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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  èun’istituzione scolastica  costituita il 1 
settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR Toscana 
n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano Bianciardi il 
15 dicembre 2011. 
L’autonomia comprende:dueordinamenti liceali di cui il Liceo Musicale e Coreutico, il primo  giunto lo scorso anno 
2017/18 alla conclusione del suo primo ciclo quinquennale mentre il Coreutico ha preso avvio in questo anno 
scolastico 2017/18,    e il Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e  Architettura e ambiente; 
unordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, istituito nell’a.s. 2011-12; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (Amministrativo e Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria). 
La nascita di questo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia scolastica che offrisse una 
formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale, 
artistica, musicale e  grafica.  
 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sitohttp://www.polobianciardigrosseto.it/in HP  

Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  

 
Risorse strutturali 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 
 

Seminterrato: 
4 laboratori informatica; 1 laboratorio  musica; 1 laboratorio di chimica; 1 archivio. 
Piano terra: 
2 aule (A. Magna e Aula Rossa); 8 Servizi /Uffici (URP, Contabilità, Personale, Alunni, Dirigente scolastico, 
Vicario, D.S.G.A. e Sala insegnanti e coordinamento plesso;  1 biblioteca.   
 
Primo Piano: 
10 aule 
Secondo Piano:  
5 aule; 5 laboratori; 1 servizio segreteria; 1 servizio  

- 2 palestre e 1 aula Polifunzionale  
 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 
Piano terra: 6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 laboratorio di 
comunicazione, 1 aula speciale, 1 sala insegnanti, 1 laboratorio per l’agenzia formativa  
Piano ammezzato: 3 aule,. 
Primo piano: 5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale. 
 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 
Piano terra: 11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura, 
architettura, fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 Servizio /Ufficio (responsabile di sede) 1archivio, 1 
magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra. 
Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula speciale, 1 
biblioteca, 1 servizio di segreteria. 1 palestra 



3 
 

Si fa presente che sono in corso le procedure di acquisto e allestimento  relative al Progetto PON FESR Azione 

10.8.1-A3 Avviso pubblico Competenze e Ambienti per l’apprendimento, presentato dal Polo Bianciardi in data 

02/12/2015 e successivamente approvato e autorizzato. Tra i moduli finanziati sono previste nella sede 

centrale postazioni informatiche  per l'accesso dell'utenza e del personale della scuola:  “ACCEDERE E 

CONDIVIDERE” e   Spazi alternativi per l'apprendimento: “LE DISTANZE NONCONTANO” (sede centrale, corso 

adulti Servizi Commerciali) 

 

 
I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” 

45classi  distribuite in: 

8 classidell’Istituto Professionale Servizi Commerciali (1 classe quinta nell’indirizzo Amministrativo e 2 

nell’indirizzo opzione promozione commerciale e pubblicitaria;  

7classi dell’Istituto Tecnico (1 classe quinta);  

5classi del Liceo Musicale (1 classe quinta) di cui la classe prima articolata con il Coreutico; 

11 classi del Liceo Artistico (2 classi quinte Arti figurative  di cui 1 articolata con  Architettura e  ambiente);  

9 classi del  Serale Aziendale DOL  ( 3 classi quinte);   

5 classi del Serale Artistico (1 classe quinta) 

 

 

Impianto curricolare dei Servizi Commerciali  

L’orario  didatticonegli ultimi  anni scolastici è stato articolato  in  unità  orarie  di 50 minuti  con rientri 
pomeridiani per attività di alternanza progettate dal CdC , recuperi/ approfondimenti secondo le necessità 
evidenziate dalla classe nel corso dell’anno e per stage in azienda.  

Dalla classe terza gli alunni effettuano attività di Alternanza Scuola Lavoro per un totale di circa 149 ore che 
vanno a completare  il curricolo di 1056 ore annuali. 

Questa modalità di articolazione oraria  viene incontro ai numeroso studenti  pendolari al fine di  ridurre l’alto 
tasso di assenteismo nella giornata del sabato e per  venire incontro alle esigenze delle famiglie di avere a 
disposizione un week-end “lungo”. 

Materie di indirizzo Servizi Commerciali Amministrativo 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (Economia Aziendale), Tecniche di comunicazione, Lingua 
inglese, Seconda lingua straniera,Informatica e laboratorio, Diritto ed Economia. 
 
Materie di indirizzoServizi Commerciali Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

Tecniche professionali dei servizi commerciali  (ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL. ),  Storia dell’arte, 
Tecniche di comunicazione, Economia aziendale 
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PROFILO PROFESSIONALE 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo "Servizi Commerciali – Amministrativi" ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore nella gestione dei 
processi amministrativi e commerciali. 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 dei mercati nazionali e internazionali; 
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa connessi; 
�contribuire alla realizzazione della gestione del l'area amministrativo-contabile e dell’areamarketing; 
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 
di settore; 
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
Diversamente dagli indirizzi liceali e tecnico,nel percorso Servizi Commerciali , già a partire dal terzo anno, lo 
studente inserito nei PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE puòconseguire il Diploma di 
Qualifica Regionale triennale di ” Addetto all’ organizzazione e gestione delle attività di Segreteria, 
all’accoglienza e all’informazione”. 
 
 
PERCORSI POST DIPLOMA: Accesso a qualunque Facoltà universitaria; Corsi di Istruzione e 
FormazioneSuperiore. 
 
SBOCCHI LAVORATIVI: Rapporti di lavoro subordinato, anche a livello dirigenziale, in imprese operanti in tutti i 
settori (artigianato, commercio) e nei servizi avanzati, con l’utilizzo di tecnologie informatiche; avvio di attività 
di impresa e/o lavoro autonomo. 
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Servizi Commerciali 

Opzione Promozione Commerciale e  Pubblicitaria 

 

 

Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali –OPZIONE PROMOZIONE 
COMMERCIALE E PUBBLICITARIAhacompetenze professionali nella progettazione, realizzazione e promozione 
di prodotti per la comunicazione. 
Grazie alle conoscenze della Grafica e della Fotografia possiede tecniche e competenze per gestire eventi e per 

pianificare campagne pubblicitarie mirate ed efficaci. 

Inoltre, supporta operativamente le aziende di settore attraverso la definizione di azioni di 

pianificazionepubblicitaria e di marketing sulla base delle richieste ricevute.  

Diversamente dagli indirizzi liceali e tecnico,nel percorso Servizi Commerciali OPZIONE PROMOZIONE 

COMMERCIALE E PUBBLICITARIA , già a partire dal terzo anno, lo studente inserito nei PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE puòconseguire il Diploma di Qualifica Regionale triennale di 

”Addetto all’organizzazione del processo di lavorazionegrafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di 

realizzazione di prodotti multimediali – OPERATOREGRAFICO MULTIMEDIALE. 

Attraverso il percorso di studi, lo studente sarà in grado di: 
· utilizzare strumenti informatici e software professionali di Grafica, Fotoritocco, Web eMontaggio Video; 
· organizzare e gestire un set fotografico; 
· programmare ed eseguire operazioni di prestampa, stampa e post-stampa 
· promuovere l’immagine aziendale attraverso l’uso dei diversi mezzi e degli strumentipropri di comunicazione 
sia su supporto cartaceo che multimediale; 
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· organizzare eventi promozionali; 
· utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze delterritorio e delle 
corrispondenti declinazioni; 
· comunicare in due lingue straniere con un appropriato lessico terminologico; 
· collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
STAGE: presso studi grafici e fotografici, tipografie, serigrafie, emittenti televisive e studi di web design. 
RISORSE STRUMENTALI DELLA SCUOLA: Aule da disegno con tavoli luminosi, Laboratori informatici e 
multimediali con computer Mac e PC, Aule di Cinema e Fotografia (con macchine fotografiche etelecamere 
professionali), Rete wireless. 
 
PERCORSI POST DIPLOMA: Università (qualunque facoltà universitaria) con una particolareinclinazione verso 
corsi di laurea in Scienze della Comunicazione o diplomi di laurea in DAMS 
(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) 
 
SBOCCHI LAVORATIVI: presso case editrici, studi grafici, tipografie, studi fotografici, emittentitelevisive, 
redazioni giornalistiche, case di produzione cinematografiche. 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIPLOMARSI ON LINE 
Corso “Serale” per Adulti 

 
 
Dall’anno scolastico 2006/2007 presso il nostro Istituto ha preso avvio un Percorso di Formazione a Distanza 

chiamato “Diplomarsi online”.   

Il progetto si basa su una serie di riferimenti normativi e indicazioni regionali, nazionali ed europee che sono 

stati i presupposti dell’Accordo di rete tra Istituzioni Pubbliche e Scolastiche per l’avvio del “Progetto pilota per 

l’Educazione degli adulti ad alto grado di trasferibilità per le zone territorialmente decentrate, finalizzato a 

consentire il conseguimento del diploma “on line” 

- La Circolare n. 305 del 20 maggio 1997, “corsi di istruzione professionale per adulti”. 

- L’art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 sulle competenze degli enti locali in materia di Istruzione 
Scolastica; 

- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- Il Protocollo d’intesa in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e comunità 
Montane del 2.3.2000 su “La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione  permanente degli 
adulti”; 

- La Direttiva Ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001; 

- La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 
sull’apprendimento permanente; 

- Il Patto per l’Italia, luglio 2002; 

- Il Protocollo d’intesa tra i Centri Territoriali Permanenti di educazione degli adulti operanti nella 
provincia di Grosseto e l’istituto Professionale di Stato “L. Einaudi” di Grosseto per  le attività di 
cooperazione e collaborazione finalizzate alla creazione di un modello integrato, 25 marzo 2003; 

- la RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 

- D.M. contenente il Regolamento di attuazione dell’obbligo. 

- Il  D.P.R. 263/12 

- La circolare del MIUR 36/2014 che fissa le linee guida per l’ applicazione del suddetto decreto  

La Regione Toscana con deliberazione di giunta N .759 del 31-08-2009 riconosce ufficialmente la validità e l’ 
efficacia  del nostro  progetto e nell’ allegato al suddetto atto deliberativo  così si esprime : “ Per garantire il 
diritto allo studio a coloro, over 18 (donne, immigrati, inoccupati, disoccupati, occupati), che abbiano bisogno 
di conseguire un titolo di studio  secondario o che vogliano aggiornare le proprie competenze di base, la 
Regione Toscana intende diffondere, in forma sperimentale, in altri contesti territoriali, il modello didattico-
organizzativo del progetto “Diploma on line”, sperimentato con successo nella provincia di Grosseto, 
promosso dalla Provincia e dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto in collaborazione con Istituti Scolastici 
e Enti Locali del territorio, e rivolto a tutti gli adulti che per motivi diversi non erano in grado di accedere alle 
risorse educative tradizionali, ma desideravano incrementare le competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali e acquisire un titolo di studio (qualifica professionale e diploma di stato).Attraverso la diffusione 
di questo modello, la Regione intende ampliare, o creare ex novo, l'offerta formativa in aree decentrate e in 
contesti particolari allo scopo di consentire a un più ampio numero di persone di rientrare in formazione e, 
soprattutto, di sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente “. 

Il 13 novembre 2009 , infine, il M.I.UR.  nel documento finale del seminario di Fiuggi sull’ Istruzione degli Adulti 
inserisce il progetto “ Diplomarsi on line” della Provincia di Grosseto al primo posto delle buone pratiche che 
sul territorio nazionale vengono messe in atto al fine di rispondere alle esigenze degli adulti che entrano o 
rientrano nel percorso dell’ istruzione. 
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Dall’ ottobre 2010 l’Istituto Professionale di Stato Einaudi, ora Polo d’Istruzione “L. Bianciardi” è risultato 

capofila di un progetto della Regione Toscana, denominato ACCEDI-Accesso al Diploma  per la diffusione del 

modello nelle tre province della Toscana meridionale: Grosseto, Siena e Arezzo.  Nell’anno 2011 la Regione ha 

proseguito nel proprio progetto di diffusione estendendo la realizzazione del progetto anche alle province di 

Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Firenze. 

L’accordo di rete è stato stipulato inizialmente tra l’Istituto Professionale di Stato L. Einaudi, ora Polo 
d’Istruzione “L. Bianciardi”,  la Provincia di Grosseto, il Centro Territoriale Permanente di Follonica, il Centro 
Territoriale Permanente di Arcidosso, il Comune di Monterotondo, il Comune di Cinigiano, a cui si sono 
aggiunti, nel 2007, l’Istituto Comprensivo di Monte Argentario, l’Istituto Comprensivo di Capalbio, il Comune di 
Isola del Giglio e il Comune di Capalbio. Nel 2008, stipulando specifici protocolli di intesa, anche il Comune di 
Roccastrada, il consorzio del COESO, ed il reggimento del Savoia Cavalleria sono entrati a far parte del 
progetto. Nei primi mesi del 2010 hanno aderito il comune di Follonica ed il comune di Monte Argentario. Nel 
2011 ha aderito anche il comune di Grosseto con due sedi, una in Grosseto presso la sede del Liceo Artistico e 
l’altra in Braccagni. Nel 2012 ha aderito anche il comune di Civitella Paganico. 

Come partner tecnico per la Formazione a Distanza è stato individuato il Portale Internet della Regione 
Toscana denominato “Progetto Trio” che ha curato l’informatizzazione di nuovi Moduli di Apprendimento 
online per le materie professionalizzanti, realizzati in collaborazione con docenti dell’Istituto Professionale. 

La circolare del MIUR 36/2014 che fissa le linee guida per l’applicazione del D.P.R. 263/12 che riforma i 
percorsi di istruzione per gli adulti accoglie in pieno de jure quanto previsto dal Progetto Diplomarsi online 
prevedendo la triennalizzazione del percorso per gli adulti e riconoscendo in toto il valore didattico e 
strategico dell’ aula distaccata, dalle linee guida denominata agorà.  

Il corso, che si fonda su una didattica blended per moduli e competenze e su un approccio cooperativo, 

prevede lezioni online, lezioni in presenza, utilizzo di strumenti FAD come guida e supporto didattico. Il lavoro 

didattico è condotto dai docenti del consiglio di classe – che coprono il ruolo di formatori in presenza e di tutor 

online - e da tutor d’aula specificamente formati. 

Il percorso  è stato oggetto di un continuo progresso strutturale sia nell’allestimento delle aule (Learning Point) 

che delle piattaforme eLearning . Gli stessi docenti hanno affinato la propria preparazione nel tempo anche 

grazie ad apposite iniziative di formazione sugli aspetti tecnologici e metodologici realizzate con l’ausilio di 

esperti informatici e didattici. 

Attualmente sono in esercizio le sedi di Grosseto, Paganico, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano, Follonica, 
Lunga Distanza. Quest’ultimo rappresenta l’espansione, oltre la provincia di Grosseto, del nostro percorso: 
studenti adulti residenti in varie parti d’Italia che con l’assidua frequentazione delle lezioni tenute in 
videoconferenza e la partecipazione in presenza nei giorni concordati per le verifiche e le attività didattiche full 
immersion, partecipano con successo al percorso per il raggiungimento del diploma in una modalità che non 
ha eguali nella scuola pubblica italiana. 
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Piano di studi classe quinta  Ore settimanali 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

DIRITTO E ECONOMIA 3 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM.LI 5 

LABORATORIO  con Tecniche Professionali (COMPRESENZA) 1 

SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese) 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(Escluso corso serale) 

L’alternanza scuola lavoro dall’A.S. 2016-2017 è regolato dalla norma 107 del 2015 e dalla successiva Guida 

Operativa che ha fornito le indicazioni per la sua attuazione.  

Sin dalla sua prima introduzione (art.4 della legge n.53 del 28/03/2003) e dalle successive norme (Dlgs n. 77 

del 2005 e regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali del 2010) l’alternanza scuola lavoro è 

stata pensata come una metodologia di sviluppo di competenze e come una modalità di interazione tra scuola 

( e alunni) e contesto territoriale per tutti gli ordinamenti, come già indicato dagli obiettivi inseriti nel Dlgs 

77/2005 che afferma che l’alternanza scuola lavoro è un modo per “…assicurare ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro…” 

In particolare il dlgs. n. 77 ricorda che l’alternanza è una modalità di apprendimento, un’opzione formativa che 

risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile;  

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Se la norma 77/2005 individuava una opzione, una possibilità metodologica, la norma 107/2015 introduce gli 

elementi di obbligatorietà, a partire dalla durata minima delle ore di alternanza scuola lavoro, da certificare nel 

secondo biennio e nel quinto anno, che cambiano a seconda degli ordinamenti: 200 ore nei licei e 400 ore 

negli istituti tecnici e nei professionali. La Guida Operativa consolida l’impegno del Consiglio di Classe nel 

processo di progettazione e valutazione in quanto chiamato a pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche 
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da sviluppare attraverso le attività, ma anche delle competenze trasversali osservate dai docenti anche nella 

fase d’aula che si collega strutturalmente alle attività in situazione lavorativa. 

Le previsioni normative della L. 107/2015 hanno la loro efficacia cogente a partire dalle classi terze dell’A.S. 

2015-2016. 

 

LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un 

modello pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in 

corso è in continuità con quanto sviluppato nei due anni scolastici precedenti (2013-2014, 2014-2015 e 2015-

2016) in quanto già da tempo il Polo Bianciardi aveva anticipato molto di quanto contenuto nella riforma 

introdotta dalla L. 107/2015 sia in termini di obiettivi che di strumenti, via via affinati per arrivare al set in uso 

quest’anno per tutte le classi, comprese le classi quinte. 

Lo sviluppo negli anni delle attività di alternanza scuola lavoro ha dunque consolidato strumenti, relazioni, 

organizzazione, sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie; un patrimonio di 

esperienze valorizzato nei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro.  

L’obiettivo per l’A.S. 2016-2017 è stato pertanto quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove 

previsioni normative e alle linee guida pubblicate. La progettazione è stata realizzata da ogni Consiglio di 

Classe che ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di studio, come le competenze 

attese da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo oggetto del lavoro delle attività di 

Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede progetto. Anche 

per questo anno scolastico è stato realizzato un modulo online per la raccolta delle osservazioni relative ai 

livelli di competenza presidiati da tutti gli studenti delle classi III, IV e V. Tale strumento è stato costruito per 

tenere traccia delle osservazioni fatte durante le attività realizzate con la classe ed utilizzato per la 

registrazione delle attività curriculari e di quelle relative all’Alternanza Scuola Lavoro. 

Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state proposte in 

sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 

 

Il progetto è stato presentato, alla fine di ottobre, validato e revisionato in corso d’anno per tenere conto dei 

necessari aggiornamenti. 

Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

• gli atelier di orientamento tenuti presso la sede dell’associazione l’Altra Città, della durata di 4 ore; 

• il corso di formazione sulla sicurezza realizzato in modalità FAD sulla piattaforma TRIO, della durata di 
4 ore, per le classi che non lo avevano svolto lo scorso anno. 

 

Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte 

classi, così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 
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Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze 

sviluppate nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on line 

sul sito del Polo Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  

Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o quattro) 

per ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata individuata una 

competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-book sulle competenze 

per ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 

Il monitoraggio dell’andamento delle attività e delle osservazioni dei docenti è stato condotto mensilmente e 

ha permesso di aggiornare in corso d’opera il progetto. 

Attraverso il registro elettronico le ore di alternanza sono direttamente imputate ad ogni singolo studente per 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo di ore previsto dalla legge. 

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 
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Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede 

di scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine anno 

tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di alternanza 

scuola lavoro approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole 

osservazioni individuali che i docenti stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. 

Questi dati di osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il livello “non raggiunto” e il 

livello “avanzato”. 

Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente 

modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra o,1 e 0,5 alla media finale dei voti 

dell’alunno; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle vacanze 

natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il 

registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica il rendimento scolastico dei singoli 

allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una 

valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente 

tabella.  

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 
applica in modo corretto 
quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone in 
modo corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con completa 
padronanza dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse e 
originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, 
docenti, dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, 
ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

 

Voto DESCRITTORI  

 
 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della scuola 

 
9 

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra  interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si 
impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo propositivo nell’ambito 
della classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 
8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline.  
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 
Si relaziona correttamente  con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa  al dialogo educativo in modo discontinuo. 
Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
 Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 
Alcuni suoi comportamenti sono stati  oggetto di  annotazioni disciplinari sul registro di classe.   
   Sono frequenti le assenze e/o i ritardi.    

 
6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto talvolta anche 
offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo svolgimento delle 
attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. Alcuni  
comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati oggetto di annotazioni 
disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia. 

 
 
 

5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa (offese  nei 
confronti di docenti, personale ATA e studenti,  atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza 
di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare 
consapevolezza della gravità delle azioni  compiute. 
Riferimenti normativi 
· DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 
· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 
· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 
CREDITO SCOLASTICO 
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numerointero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegnonella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.>>(D.P.R.23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella 

A) 

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile elemento utile 
all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore 
trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

• �che ogni disciplina abbia pari dignità; 

• di ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività didattiche curriculari 
eextracurriculari; 

• �si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi 
apieno merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza quando 
l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore di ogni 
singoladisciplina. 
2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7. 
3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe). 
4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e integrative della 
comunitàscolastica. 
 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma 
abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea 
per l’acquisizione di un credito formativo, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della 
fascia d’appartenenza. 
 
CREDITO FORMATIVO 
 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport.” D.M. 452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
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4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  valutarne 
in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 
documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 
frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, 
documentata, a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere 
personali.  

4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e 
cioè: AllianceFrançaise, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English 
Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 
richiesto è l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati 
devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di 
Testing Linguistico, www.alte.org ) 
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 
raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 
crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe Quinta  Sez. A 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 

1. ALFONSO PICOZZI LINGUA ITALIANA /STORIA  

2. MIRIA VANNINI MATEMATICA  

3. RENATA BURIANI DIRITTO ED ECONOMIA  

4. SERENA COSTANZO TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

5. OMBRETTA GELLI LABORATORIO DI INFORMATICA  

6. STEFANIA NATI LINGUA INGLESE  

7. IDA PARRELLA LINGUA FRANCESE  

8. ANGELO INSERRA TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  

9. MARCELLO CESARONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

10. MARIA VITTORIA FILIPPINI RELIGIONE  

11. MICHELA CICCARELLI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 alunni: 21 ragazzi e una ragazza.  

(Si allegano: fascicolo riservato n. 1  e  fascicolo riservato n. 2) 

 
1. APRILINI NICCOLO’ 
2. BELHIJOU OTHMANE 
3. BOSCAGLI ANDREA 
4. BRANCALEON ANDREA 
5. CATELLA SIMONE 
6. CHITI LORENZO 
7. COMANDI LINDA 
8. DE BIANCHI NICOLO’ 
9. DE BLASI GABRIELE 
10. DE CAROLIS MASSIMO 
11. DIAGNE BABACAR 
12. FACONDINI NICCOLO’ 
13. FALLETTA CARAVASSO MICHELE 
14. FORMICOLA GIOVANNI 
15. GUERRINI SAMUELE 
16. KHAN HASHIM 
17. MANTOVANI ANDREA 
18. MARZOCCHI LUCA 
19. MAZZI PATRCK 
20. NAJIMI YOUSSEF 
21. PORRO MATTIA 
22. SALVATORE LUCA 

 
L’alunno LA SPINA MATTEO iscritto alla classe ha frequentato solo per poche settimane ad inizio anno e risulta 

ritirato. 

 

Del nucleo originario della classe prima sono rimasti solo 6 alunni. I rimanenti sono stati inseriti negli anni e la 

maggior parte di essi ha iniziato il percorso scolastico superiore in altri istituti.  

La maggior parte degli alunni è residente a Grosseto (o nel comune) mentre 4 alunni sono pendolari 

(provenienza: Cinigiano, Poggioferro, Paganico, Scansano). 

 
 
In tabella i flussi degli studenti nel triennio: 

 

 
 

 

Classe Iscritti ad 
inizio anno 

Inseriti 
dopo 
l’inizio 
dell’a.s. 

Ripetenti Ritirati Non 
scrutina
ti 

Scruti
nati 

Promos
si a 
giugno 

Non 
promos
si 

Qualificati Con 
giudizio 
sospeso 

Promossi ad 
agosto 
 
 

TERZA 22 2  
da altra 
scuola 

4 4 0 20 18 0 16 2 
 

2 

QUARTA 23 
di cui 4 da 
altra scuola 

2  
da altra 
scuola 
 

1  
da altra 
scuola 
 

1 
 

4 20 13 0 ---- 7 
 
 

7 

QUINTA 23 
di cui 1 da 
altra scuola 

0 1 
stessa 
scuola 

1  
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Materie con sospensione del giudizio Classe terza  a.s. 2015/2016 Classe quarta a.s. 2016/2017 

Italiano  3 

Storia  2 

Matematica 2 5 

Tecniche professionali  1 

Diritto  1 

Tecniche della comunicazione  3 

 

Anche il Consiglio di classe ha subito variazioni nel corso degli anni. La continuità didattica si è avuta nelle 

materie di MATEMATICA, DIRITTO ED ECONOMIA, RELIGIONE dove gli insegnanti sono rimasti gli stessi per 

tutti e cinque gli anni. 

 

Disciplina docenti 
a.s. 2015/2016 

docenti 
a.s . 2016/2017 

docenti 
a.s. 2017/2018 

LINGUA ITALIANA Raddi Dettori Picozzi 

STORIA Raddi Dettori Picozzi 

MATEMATICA Vannini Vannini Vannini 

DIRITTO ED ECONOMIA Buriani Buriani Buriani 

TECNICHE PROFESSIONALI Ruini Ruini Costanzo 

LABORATORIO INFORMATICA Leoni Fiorillo Gelli 

LINGUA INGLESE Chiappone Chiappone Nati 

LINGUA FRANCESE Punzo Chelli Parrella 

LINGUA TEDESCA Piemontese Rastelli Mondelli 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE Pioli Chiozzi Inserra 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Giuntini Parronchi Cesaroni 

RELIGIONE Filippini Filippini Filippini 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Tollapi Baragiola Ciccarelli 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è quasi completamente maschile (solo una ragazza). Dal punto di vista disciplinare si è dimostrata 

negli anni sempre abbastanza faticosa e dispersiva evidenziando in alcuni casi un atteggiamento poco 

responsabile e a volte infantile.Il gruppo classe risulta sostanzialmente diviso in due parti: una parte più 

tranquilla, rispettosa e attenta alle lezioni; l’altra parte molto più esuberante, meno partecipe alle lezioni e 

poco motivata al rispetto degli impegni scolastici. Il livello di socializzazione è buono, anche se la divisione tra i 

due gruppi è sempre evidente.L’impegno nello studio a casa risultain generale modesto; pertanto il lavoro di 

costruzione dei saperi si è realizzato soprattutto in classe in maniera collaborativa stimolando la 

partecipazione e il coinvolgimento. Solo un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato serietà e costanza nello 

studio. Alcuni alunni hanno evidenziato un atteggiamento di superficialità diffusa sia nello studio delle 

discipline che nella partecipazione alle varie attività. Per alcuni alunni, come già verificato anche negli anni 

passati, il numero delle assenze risulta eccessivo. 

L’impegno in classe è stato accettabile solo per un esiguo numero di alunni, ridotto al minimo e finalizzato 

spesso alle verifiche programmate per la maggior parte della classe. Dal punto di vista del dialogo educativo gli 

alunni si sono dimostrati disponibili al confronto e  collaborativi alle varie attività della vita scolastica,anche se i 

docenti hanno dovuto costantemente seguirli nel rispetto degli impegni e delle scadenze. 
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La classe è inserita nel Progetto Cl@ssi 2.0 fin dalla classe prima. Il Progetto prevede l’adozione di metodologie 

didattiche che utilizzano le nuove tecnologie. I materiali di studio sono autoprodotti dai docenti o reperiti in 

rete e caricati sulla piattaforma E-learning a cui gli studenti accedono con proprie credenziali dal proprio 

computer o da quello fornito dalla scuola in comodato d’uso. Mentre negli anni passati l’utilizzo delle nuove 

tecnologie è stato pressoché costante, quest’anno gli alunni si sono dimostrati meno interessati all’utilizzo 

delle stesse e della piattaforma come supporto allo studio. 

Dalle osservazioni analitiche sui diversi livelli di apprendimento e dalle prove di verifica somministrate in 

relazione alle varie abilità si conferma il profilo di una classe di livello eterogeneo: un gruppo ristretto di alunni 

è in possesso di abilità di base ampiamente sufficienti nelle varie aree disciplinari; un gruppo più consistente 

consegue risultati quasi accettabili nonostante le potenzialità possedute; alcuni mostrano evidenti difficoltà 

nell’organizzazione delle conoscenze, nell’acquisizione di un metodo di studio autonomo efficace e 

nell’esposizione scritta ed orale. Questi ultimi attualmente presentano una situazione preoccupante per la 

presenza di gravi e diffuse insufficienze. 

Per alcuni alunni la partecipazione alle proposte educative anche extracurricolari ha favorito sia la crescita 

personale in termini di competenze trasversali che il raggiungimento degli obiettivi disciplinari rafforzandone 

la preparazione globale. 

MODALITA’ DI LAVORO DEI DOCENTI 

Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si sono impegnati a 

stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa alternando la lezione frontale alla 

lezione dialogata e partecipata e al lavoro in gruppo, utilizzando i supporti utili alla didattica in modo da 

diversificare attività e metodologie nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento degli 

studenti. Sono state via via fornite indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e 

per il recupero delle carenze o favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di 

studio sia sull’attualità o sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli 

ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo o valorizzando la partecipazione alle attività dell’ 

istituto e ad attività culturali e sportive extrascolastiche, in un'ottica inclusiva. Sono stati sempre rispettati i 

tempi di apprendimento degli studenti ed è stato tenuto conto nella valutazione, oltre ai voti delle verifiche, 

anche il livello di partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza dell’impegno, la 

partecipazione e l’attenzione in classe, nonché ogni altro elemento utile relativo alla personalità e alla vita 

scolastica dello studente. Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole schede 

disciplinari allegate al documento. Il corpo docente ha cercato di aiutare lo studente ad avere fiducia nelle 

proprie possibilità favorendo l’autovalutazione.  

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è risultata modesta e limitata a pochi casi. I colloqui, sia 

quelli generali pomeridiani dei mesi di dicembre e di aprile che quelli della mattina, sono stati sporadici e le 

comunicazioni con le famiglie sono avvenute principalmente per via telefonica o tramite la funzione 

Comunicazioni del registro elettronico. In ogni caso le famiglie hanno avuto la possibilità di essere informate 

dell’andamento scolastico del proprio figlio tramite l’accesso al registro elettronico a disposizione nel sito della 

scuola. 

 

MODULI TRASVERSALI  E  PLURIDISCIPLINARI 
E’ stato svolto il Modulo Pluridisciplinare “La campagna pubblicitaria” con il coinvolgimento delle discipline di 

Francese e di Tecniche della Comunicazione. 
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RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Durante il corso dell’anno tutti i docenti hanno effettuato regolarmente un’attività di recupero in itinere. 

Sono stati attivati i seguenti interventi di sostegno alla classe: 

- supporto didattico del prof. Bellumori per 4 ore settimanali nelle materie di italiano, storia, diritto, 

tecniche della comunicazione a partire da novembre 2017 

- supporto didattico della prof.ssa Izzo in Tecniche Professionali nel periodo di fine maggio 2018 per 

rafforzare la preparazione in vista dell’esame 

E’ stato offerto supporto e coordinamento da parte di tutti i docenti verso gli alunni che hanno deciso di 

preparare mappe concettuali, tesine di approfondimento, elaborati a carattere multimediale per l’esame di 

Stato. 

 
Con riferimento alla  parte generale del Documento riguardante la descrizione dell’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO di Istituto, si forniscono notizie specifiche sulle attività svolte dalle classi del presente indirizzo. 

 

 

COMPETENZE  di cittadinanza e di profilo sviluppate 

CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 
COMPETENZA DEL PROFILO IN USCITA 

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

CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 
COMPETENZA DEL PROFILO IN USCITA 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la 
capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In 
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ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 
COMPETENZA DEL PROFILO IN USCITA 

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla 

realizzazione di prodotti pubblicitari 

 
Atelier di orientamento 
Formazione per la sicurezza 

CLASSE TERZA 

 
Atelier di orientamento (tutta la classe, 4 ore) 
Corso sicurezza modulo base (tutta la classe, 4 ore) 

CLASSE QUARTA 

 
Atelier di orientamento10/03/2017, 23/05/2017 (tutta 
la classe, 8 ore) 

CLASSE QUINTA 

 
Atelier di orientamento 15/02/2018 (tutta la classe, 4 
ore) 
Corso "Sicuri in Alternanza" 15/03/2018, 22/03/2018,  
06/04/2018,10/04/2018 (4 alunni, 16 ore) 
Corso sicurezza 07/05/2018, 11/05/2018 (tutta la 
classe, 8 ore) 

 

Ore propedeutiche all’A s/l  svolte in classe  

CLASSE TERZA 

 
28 ore 

CLASSE QUARTA 

 
60 ore di cui 20 con espertinell’ambito del Progetto 
SMS 

CLASSE QUINTA 

 
40 ore così suddivise: 
Tecniche Professionali ore 8 
Diritto ed economia ore 10 
Tecniche di comunicazione ore 10 
Lingue inglese ore 5 
Lingua francese ore 7 

Collaborazioni con organizzazioni del territorio  

 

 

Esperti esterni 

 

 

CLASSE QUARTA 

Esperti individuati nell’ambito del progetto SMS: 

lezioni in aula per 20 ore + attività laboratoriali per 60 

ore. 

CLASSE QUINTA 

Esperti del settore nell’ambito del progetto “Penso 

dunque progetto” di Tecniche della comunicazione per 

un totale di 4 ore 
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Stage o tirocini 

CLASSE TERZA 

 
Stage in azienda per 150 ore 

CLASSE QUARTA 

 
Stage per Progetto SMS per 60 ore 
Stage in azienda per 90 ore 
 
Aziende che hanno ospitato gli studenti nell’a.s. 
2016/2017: 
- MBM CICLI DI MERLINI FRANCESCO & C. S.A.S. 
- A.S. D. DI ATLETICA LEGGERA 
- MENS SANA 
- IMPRESA VERDE 
- NET SISTEM INTEGRATI 
- CONFAGRICOLTURA 
- STUDIO PAOLO PRISCIANDARO 
- BRICO OK 
- ATL BANCA DELLA MAREMMA 
- TOSCOSERVICE 
- CONFINDUSTRUA TOSCANA SUD 
- CONFARTIGIANATO 
- DOTT. PIALLI DARIO 
- COMUNE SCANSANO/BIBLIOTECA COMUNALE 
- ADS ATLETICA BANCA TEMA 
- GIACOMO BINDI 
- AUTOSCUOLA SICURA 

CLASSE QUINTA 

 
Stage in azienda per 150 ore 
(per quattro alunni stage in azienda per 114 ore + 
stage Maremma Touring per 36 ore) 
 
Aziende che hanno ospitato gli studenti nel corrente 
anno scolastico: 
- STUDIO COMMERCIALE PAOLO PRISCIANDARO 
- ATLETICA GROSSETO 
- TOSCOSERVICE 
- TONINELLI SRL AGENZIE DI ASSICURAZIONE 
- MBM CICLI DI MERLINI FRANCESCO & C. S.A.S. 
- MENS SANA 
- SERVICE CIA SRL 
- CSEN 
- COMUNE SCANSANO/BIBLIOTECA COMUNALE 
- FARMACIA DOTT.SSA ZUCCHERI 

 

 

Descrizione narrativa dell’A s/l svolta/e dalla  classe 

 
Il progetto di Alternanza ha una durata triennale e 
presenta attività differenziate nei diversi anni. Le 
attività sono mirate allo sviluppo di competenze 
orientative al lavoro e peculiari del proprio profilo in 
uscita in continuità con le attività didattiche svolte in 
aula.La durata di tutte le attività viene stabilita dal 
consiglio di classe per almeno 400 ore nel triennio. 
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CLASSE TERZA 

 
Il progetto “PRIMI PASSI IN AZIENDA” ha l’obiettivo di 
sviluppare le competenze chiave e le competenze di 
profilo in uscita sopra riportate, è organizzato in 
attività svolte in collaborazione con aziende e enti del 
territorio. Il percorso prevede esperienze pratiche in 
aziende commerciali, studi di commercialisti, 
assicurazioni, enti pubblici, associazioni di categoria, 
all’interno delle quali gli studenti svilupperanno una 
conoscenza specifica delle diverse modalità 
organizzative delle aziende e dei diversi sistemi di 
rilevazione contabile associati ad esse. 
Le esperienze pratiche sono integrate da esperienze di 
natura orientativa attraverso la collaborazione con 
organizzazioni del territorio che metteranno a 
disposizione esperti, orientatori e luoghi per la 
conoscenza delle dimensioni professionali e dei 
contesti di lavoro nei quali si inseriscono le 
competenze amministrative, contabili e di impresa 
proprie degli studenti della 3A. Fa parte del progetto 
di alternanza anche la formazione specifica sul tema 
della sicurezza. 
 

CLASSE QUARTA 

 
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ha 
approfondito le capacità dello studente nell’ambito 
della "Comunicazione". Il progetto, dal titolo SMS 
(SOCIAL MEDIA SCHOOL), ha coinvolto anche altre 
classi dell’Istituto ed è stato finalizzato alla gestione 
della rivista on line Maremma Touring e alla redazione 
di articoli dedicati alla promozione del territorio. 
 

CLASSE QUINTA 

 
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ha sviluppato 
nel corrente anno scolastico la capacità dello studente 
nell’ambito dell’imprenditorialità. Con il progetto dal 
titolo “VERSO L’OTTICA IMPRENDITORIALE” l’alunno è 
passato dalla partita doppia all’analisi di bilancio per la 
valutazione della solidità dell’azienda. 
 

Altro CLASSE QUARTA 

 

Progetto Erasmus+: 4 alunni hanno partecipato al 
progetto svolgendo attività di stage presso strutture a 
Barcellona e Londonderry. 
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ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
 

Nel percorso formativo sono state inserite le seguenti attività finalizzate all’ampliamento  dell'offerta 
formativa: 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione NO   

Visite guidate  SI PROGETTO CAP 58100 (6 ALUNNI) 23/02/2018 

VISITA ORIENTAMENTO REGGIMENTO SAVOIA 

CAVALLERIA 20/03/2018 

VISITA GUIDATA ORIENTAMENTO UNIROMA4 A ROMA 

26/03/2018 

USCITA DIDATTICA PRESSO AZIENDA COMIX CAFE’ 

23/04/2018 

USCITA DIDATTICA PRESSO IL CENTRO STORICO DELLA 

CITTA’ (PROGRAMMATA) 

ERASMUS + NO   

Cinema  SI VISIONE DEL FILM "L'ORA PIU' BUIA"  

07/02/2018 

VISIONE DEL FILM "IMITATION GAME"  

23/02/2018 

Teatro NO   

Attività sportive  SI CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CALCIO A 5 MARZO 2018 

Concorsi grafico pubblicitari -

pittorici-scultorei …. 

NO   

 

Conferenze- incontri didattici – 

Seminari – Lezioni magistrali 

 SI 
FORMAZIONE SU ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

24/10/2017 

QUIZ PRESELETTIVOCONCORSO “GENERATION EURO 
STUDENT’S AWARD” ORGANIZZATO DALLA BANCA 
D’ITALIA (5 ALUNNI) 15/11/2017 
 

INCONTRO CON L'AVIS 05/12/2017 

SEMINARIO CONCLUSIVO PROGETTO SMS (4 ALUNNI) 
11/12/2017 
 

INCONTRO CON REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA 
12/02/2018 
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INCONTRO CON BANCA D'ITALIA 19/04/2018 
 

 

Interventi di esperti  SI 
“Esperti del settore nell’ambito del progetto “Penso 

dunque progetto” di Tecniche della comunicazione per 

un totale di 4 ore: Chiara Simonetti 16/04/2018, 

23/04/2018 

 

Interventi di orientamento agli studi 

e al lavoro 

 SI 
ORIENTAMENTO GIOVANI PRESSO CONFINDUSTRIA  (4 

ALUNNI) 10/11/2017 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO “5 GIORNI PER 

SCEGLIERE” CON UNISI  22/01/2018 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO “5 GIORNI PER 

SCEGLIERE” CON UNISI  23/01/2018 

“ LA SCUOLA AL CENTRO” VISITA AL CENTRO PER 

L'IMPIEGO 24/01/2018 

INCONTRO CON ESERCITO 12/02/2018 

ATELIER DI ORIENTAMENTO PRESSO ASSOCIAZIONE 

L’ALTRA CITTA’ 15/02/2018 

VISITA ORIENTAMENTO REGGIMENTO SAVOIA 

CAVALLERIA 20/03/2018 

VISITA GUIDATA ORIENTAMENTO UNIROMA4 A ROMA 

26/03/2018 

PROGETTO CAP 58100 (6 ALUNNI) 23/02/2018 

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
 SI  X 

Processi individualizzati  SI X  

Schemi, mappe, sintesi…  SI X  

Ricerche e tesine individuali  SI X  

Byod (Bring Your Own Device)  SI X  

Altre metodologie laboratoriali (Problem Solving, 

Role Play, Flippedclassroom, brainstorming……… 

 SI  X 

Altro …….     
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STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 

DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  SI X  

Prove strutturate a risposta aperta  SI X  

Prove tradizionali  SI X  

Compiti di realtà  SI  X 

Prove pluridisciplinari  SI  X 

Verifiche orali  SI X  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  SI X  

Compiti a casa  SI X  

Esercitazioni grafiche NO    

Esercitazioni pratiche - Test motori  SI X  

…………     
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

La classe, nell’ambito della preparazione all’esame di Stato, ha effettuato le seguenti attività: 

 

• Simulazione della prima prova scritta (Italiano) il giorno 16 aprile 2018 coordinata dal Prof. Picozzi 

 

• Simulazione della seconda prova scritta (Tecniche Professionali) il giorno 18 aprile 2018 coordinata 

dalla Prof. Costanzo 

 

• Simulazione della terza prova scritta il giorno 26 aprile 2018 ( Diritto/economia, Inglese, Matematica, 

Scienze motorie) e il giorno 27 aprile 2018 (Diritto/economia, Tecniche della comunicazione, Seconda 

lingua straniera, Storia) coordinate dalla Prof. Vannini. Tipologia utilizzata B e C (4 quesiti a risposta 

multipla e 2 quesiti a risposta singola), carattere ARIAL formato 12 per una maggiore leggibilità. 

 

• Simulazione del colloquio d’esame il giorno 2 maggio 2018 con interrogazione di due candidati che si 

sono offerti volontariamente. Materie del colloquio: italiano, storia, inglese, diritto/economia con 

docenti esterni alla classe; tecniche professionali, matematica, scienze motorie, tecniche della 

comunicazione con docenti interni alla classe. 

 

• Correzione e commento delle prove con riferimento alle griglie di valutazione adottate. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

ESAME DI STATO 

 

CLASSE 5A 

SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI 

A.S. 2017 /2018 

 

 

16 APRILE 2018 

 

 

ALUNNO  

………………………………………………………………………………… 
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CRITERI DI VALUTAZIONE   PRIMA PROVA 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

TIPOLOGIA  A      ANALISI DEL TESTO 

 

 

Indicatori 

 

GI 

 

 

IN 

 

 

SU 

 

 

BU 

 

 

OT 

 

 

Punteggio 

elaborato 

Correttezza morfo-sintattica  e 

punteggiatura 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

 

Correttezza ortografica 

 

0 - 0,5 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

 

Proprietà lessicale 

 

0 - 0,5 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

 

Comprensione del testo 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

 

Analisi del testo 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

Contestualizzazione e 

approfondimento 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

 

TOTALE 

      

 

 

Note: GI (gravemente insuf.), IN (insufficiente), SU (sufficiente), BU( buono), OT ( ottimo). 
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TIPOLOGIA  B          REDAZIONE  SAGGIO BREVE / ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

Indicatori 

 

GI 

 

 

IN 

 

 

SU 

 

 

BU 

 

 

OT 

 

 

Punteggio 

elaborato 

Correttezza morfo-

sintattica  e punteggiatura 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

 

Correttezza ortografica 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

 

Proprietà lessicale 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

 

Aderenza alle consegne 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Pertinenza  all’argomento e 

ai documenti  

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Organizzazione( equilibrio e 

articolazione chiara e 

ordinata) 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Ricchezza di informazioni / 

argomentazioni 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Coerenza (assenza di 

contraddizioni e ripetizioni) 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Capacità di riflessione e di 

giudizio motivato 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

 

TOTALE 

      

 

Note: GI (gravemente insuf.), IN (insufficiente), SU (sufficiente), BU( buono), OT ( ottimo). 
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TIPOLOGIA    C  / D              TEMA DI ARGOMENTO STORIA - TEMA DI ORDINE GENERALE  

 

 

Indicatori 

 
GI 

 

 

IN 

 

 

SU 

 

 

BU 

 

 

OT 

 

 

Punteggio 

elaborato 

Correttezza morfo-sintattica  e 

punteggiatura 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

Correttezza ortografica  

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Proprietà lessicale 

 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Pertinenza del contenuto   

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Organizzazione( inferenza, sintesi) 

 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Ricchezza di informazioni e 

argomentazioni 

 

0 - 1 

 

1,50 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

Capacità di rimanere coerenti 

nell’argomentazione 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

Capacità di riflessione e di giudizio 

motivato 

 

0 - 0,50 

 

0,75 

 

1 

 

1,25 

 

1,5 

 

 

TOTALE 

      

 

 

Note: GI (gravemente insuf.), IN (insufficiente), SU (sufficiente), BU( buono), OT ( ottimo). 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO 

 

CLASSE 5A 

SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI 

A.S. 2017 /2018 

 

 

18 APRILE 2018 

 

 

ALUNNO  

………………………………………………………………………………… 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI  
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI  
 
ESEMPIO PROVA  
Il candidato sviluppi il tema proposto e risponda a 2 quesiti a scelta tra quelli proposti  
 

PRIMA PARTE 

 

Le aziende di produzione sono profondamente inserite nel sistema ambientale in cui operano, sia a 
livello di mercatodi riferimento, sia a livello di situazione economica nazionale e internazionale. 
Inoltre, altri elementi, come adesempio l’evoluzione della tecnologia, ne influenzano sempre più la 
gestione. In questa realtà è fondamentale per leaziende disporre di un efficace controllo di gestione che 
permetta l’assunzione di decisioni tattiche e strategiche. 
Il candidato esamini la tematica del controllo dei costi e illustri la tecnica della break-even analysis, 
supportando latrattazione con opportuni esempi. 
 
SECONDA PARTE  
 
1. L’analisi dei costi rappresenta uno degli aspetti più complessi e delicati del controllo di gestione.Com’è 

noto, le modalità di calcolo più diffuse adottano tecniche di rilevazione a full costing o adirectcosting. Il 
candidato illustri come entrambe le metodologie presentino vantaggi e svantaggi,e, successivamente, 
esegua, con dati opportunamente scelti, il raffronto dei diversi risultatieconomici parziali ottenuti con le due 
metodologie. 
 

2. Lo studio del mercato di riferimento e delle condizioni operative e strutturali in cui un’aziendaopera è 
indispensabile ai fini di una corretta pianificazione strategica. Il candidato descriva leprincipali fasi in cui si 
articola il processo valutativo con riferimento ad una propria ipotesi diiniziativa imprenditoriale in un 
settore a tecnologia avanzata evidenziandone punti di forza, didebolezza, vincoli ed opportunità. 
 

3. Un’azienda industriale ha impostato un piano di investimento che le consente di raggiungereuna capacità 
produttiva di 150.000 prodotti all’anno. I costi fissi ammontano a 850.000 euro,mentre i costi variabili 
unitari sono di 30 euro.Dato un prezzo di vendita di 40 euro: 
a. calcolare il break evenpoint; 
b. calcolare il risultato economico corrispondente a una quantità di produzione e di vendita pariall’80% 
della capacità produttiva; 
c. disegnare il diagramma di redditività evidenziando le aree di utile e di perdita. 
 

4. Il candidato illustri i principi che presiedono alla redazione del bilancio d’esercizio e il contenuto dei 
documenti chene fanno parte. 

 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore.  
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 

CANDIDATO: ___________________________________________  CLASSE   5^ A SC AMM 
 

 

INDICATORE DESCRITTORE  

Prima 

Parte 

(tot. punti 

8) 

 Quesito n. 

..... 
(tot. punti 

3,5) 

 Quesito n. 

..... 
(tot. punti 

3,5) 

(Conoscenza) 

Completa e corretta 3   
 
 

…./3 

1  
 
 

…./1 

1  
 
 

…./1 

Corretta ma non del tutto completa 2.5 0.8 0.8 

Sufficientemente adeguata ma poco 
approfondita 2 0.75 0.75 

Superficiale e non sufficiente 1.5 0.5 0.5 

Completamente insufficiente 0,25  0.25 0.25 

 

(Abilità ) 
Capacità di applicazione 

delle conoscenze, forma e 
correttezza  

lessico specifico 

Rigorosa e appropriata 3   
 
 

…./3 

1,5  
 
 

…./1,5 

1,5  
 
 

…./1,5 

Applicata ma con qualche imprecisione 2.5 1,25 1,25 

Sufficientemente applicata 2 1 1 

Applicata solo parzialmente e con 
qualche incertezza 1.5 0.5 0.5 

Non riesce ad applicarla 0,25  0.25 0.25 

 

(Competenza) 
Pertinenza, aderenza,  

completezza e originalità 

Completa ed approfondita  2  
 
 

…./2 

1  
 
 

…./1 

1  

 

 
…./1 

Completa ma con qualche carenza 1,75 0.75 0.75 

Sufficientemente esauriente 1,50 0.5 0.5 

Solo parzialmente accennata 0,75 0.4 0.4 

Del tutto insufficiente o mancante  0.25 0.25 0.25 

 
 
Tot. Punteggio ……/15          (Sufficienza 10/15)  
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
a.s. 2017 – 2018 

 

CLASSE 5 A SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI 
Data:  26 aprile 2018 

 

Finalità 
“La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a 
carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, 
nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di 
corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica” (D.M.429 del 20.11.2000). 
 

Tipo di prova 
Prova a carattere pluridisciplinare con domande di tipologia B (quesiti a risposta singola) e di tipologia C 

(quesiti a risposta multipla) 

 

Discipline coinvolte 
 

Docenti della 
disciplina 

Quesiti Punti assegnati ad ogni 
quesito 

Punti totali 

Diritto/economia Renata Buriani 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

Lingua inglese Stefania Nati 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

Matematica Miria Vannini 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

Scienze motorie Marcello Cesaroni 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

     
p.15 

 

Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 90 minuti 
 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA  - ALUNNO/A  

…………………………………………………………... 
 
 

Disciplina 
 

Punti conseguiti 

Diritto/economia  

Lingua inglese  

Matematica  

Scienze motorie  

 
 
 

 
Totale punteggio terza prova: 

 
……….. /15 
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DIRITTO – ECONOMIA 
 
1- Individua le principali differenze di struttura e di disciplina tra il leasing finanziario e il leasing operativo 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2- Le agenzie di rating 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Scelta multipla (barrare la risposta esatta) 

1) Nel comodato a differenza della locazione : 

a--  la cosa prestata passa in proprietà del comodatario 
b--  il concedente può chiedere l’immediata restituzione del bene in caso di bisogno 
      sopravvenuto 
c--  la cosa che ne forma oggetto è fungibile 
d--  ha durata minima tre mesi 

2) I sindacati giuridicamente sono: 

a--  associazioni private con personalità giuridica 
b--  fondazioni 
c--  associazione dello Stato senza personalità giuridica 
d--  associazioni private senza personalità giuridica 

3) Paolo stipula un’assicurazione in caso di morte della moglie Anna, a favore del figlio Giulio. Soggetti del 

rapporto sono: 

a--  Paolo contraente,Anna assicurata,Giulio beneficiario 
b--  Paolo assicurato,Anna contraente,Giulio beneficiario 
c--  Paolo assicuratore,Anna beneficiaria,Giulio assicurato 
d--  Paolo beneficiario,Anna assicurata,Giulio assicurato 

4) Il contratto di franchising: 

a--  è atipico 
b--  dà vita ad una società tra gli imprenditori contraenti 
c--  è aleatorio 
d--  prevede degli obblighi precontrattuali per garantire la massima trasparenza 
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ENGLISH    STUDENT’S NAME………………………………….. 

ANSWER THESE QUESTIONS 

1) EXPLAIN WHAT YOU KNOW ABOUT THE STOCK EXCHANGE, WHO BEARS AND BULLS ARE AND NAME THE 
MOST IMPORTANT STOCK MARKETS IN THE WORLD. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2) SPEAK ABOUT THE CONSERVATIVE AND LABOUR PARTY. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

TICK OFF THE CORRECT ALTERNATIVE 

1)The symbol of New York Stock Exchange is: 

a) a bear 
b) a bull 
c) an eagle 
d) a ghepard 

 

2)The Prime Minister: 

a) Presides over the Cabinet  
b) Has only a representative role 
c) Belongs to the Opposition Party 
d) Lives at Buckingham Palace 

 

3) The Political parties: 

a) Are many, like in Italy 
b) are called Conservative and Labour Parties 
c) don’t exist: the Queen governs 
d) are chosen by the Sovreign 

 

4) A reply to complaint 

a) is written by the seller 

b) is written by the buyer 

c) is written when the transaction has no problems 

d) is written to confirm the order 
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MATEMATICA 

 
QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 

1) Determina le equazioni degli asintoti della funzione  
x

x
y

2

3−
=  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Calcola il Campo di Esistenza e studia il segno della funzione  
4

1
2 −

+=
x

x
y   individuando nel piano 

cartesiano le zone di positività e negatività della funzione stessa. 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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QUESITI A SCELTA MULTIPLA (barrare la risposta esatta) 

1) Il campo di esistenza della funzione  12 −= xy  è 

� 1≥x  

� { }1−R  

� 11 ≥∨−≤ xx  

� 11 ≤≤− x  
 

2) Il valore del limite  
14

352
3

2

+−
+−

∞−→ xx

xx
lim

x
  è 

� +0  

� −0  
� ∞−  
� 5−  
 

3) In riferimento al seguente grafico di funzione, individua l’affermazione falsa 

 

� 3
1

=
+→

)x(flim
x

 

�la )x(f  presenta nel punto x = 1 una discontinuità di prima specie 

� −∞=
−→

)x(flim
x 1

 

� 31 =)(f  
 

4) Quale dei seguenti limiti occorre calcolare per determinare la derivata della funzione   
y = f(x) nel punto x0 del suo dominio?   

 

�
h

)x(f)hx(f
lim

x

00

00

−+
→

 

�
h

)x(f)hx(f
lim
h

00

0

−+
→

 

�
h

)x(f)hx(f
lim

h

00 −+
+∞→

 

�
h

)x(f)hx(f
lim
h

00

0

++
→
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Un’alterazione della forma corporea può essere definita paramorfismo ? 
 

 Si, se l’alterazione è correggibile con attività motoria e ginnica 

 No, se l’alterazione è correggibile con attività motoria e ginnica 

 Si, solo quando non è correggibile 

 Si, se riguarda solo il sesso maschile 
 
La contusione 
 

 E’ un versamento di sangue sottocutaneo provocato da un urto diretto con un corpo duro 

 E’ una piccola fuoriuscita di sangue da una ferita superficiale provocata da un trauma 

 Si verifica quando si crea interruzione di continuità fra i tessuti 

 Si guarisce sempre spontaneamente con 10-15 giorni di riposo assoluto 
 
Cosa si deve fare in caso di ferita 
 

 Cospargere con alcol la parte lesa 

 Lavare con acqua e sapone la parte lesa e medicare con acqua ossigenata 

 Fasciare subito la parte lesa 

 Far scorrere l’acqua calda sulla parte lesa 
 
Per il raggiungimento di una buona forma fisica occorre migliorare 
 

 La coordinazione motoria e la velocità nei movimenti 

 La forza fisica 

 La resistenza aerobica, la forza muscolare, la mobilità articolare 

 La capacità respiratoria 
 

 
Descrivi come ti comporteresti in caso di soccorso ad un infortunato incosciente 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Benefici dell’attività motoria in età giovanile, suoi benefici 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
a.s. 2017 – 2018 

 

CLASSE 5 A SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI 
Data:  27 aprile 2018 

 

Finalità 
“La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a 
carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, 
nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di 
corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica” (D.M.429 del 20.11.2000). 
 

Tipo di prova 
Prova a carattere pluridisciplinare con domande di tipologia B (quesiti a risposta singola) e di tipologia C 

(quesiti a risposta multipla) 

 

Discipline coinvolte 
 

Docenti della 
disciplina 

Quesiti Punti assegnati ad ogni 
quesito 

Punti totali 

Diritto/economia Renata Buriani 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

Tecniche della 
comunicazione 

Angelo Inserra 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

Seconda lingua 
straniera 

Ida Parrella 
Giuliana Mondelli 

4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

Storia Alfonso Picozzi 4 a risposta multipla 
2 a risposta singola 

p.0,3125 x 4 = p.1,25 
p.1,25     x 2 = p.2,50 

 
p.3,75 

     
p.15 

 

Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 90 minuti 
 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA  - ALUNNO/A  

…………………………………………………………... 
 
 

Disciplina 
 

Punti conseguiti 

Diritto/economia  

Tecniche della comunicazione  

Seconda lingua straniera  

Storia  

 
 
 

 
Totale punteggio terza prova: 

 
……….. /15 
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DIRITTO – ECONOMIA 
 
1- Definisci il mandato ed i principali obblighi del committente 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2- La firma digitale 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Scelta multipla (barrare la risposta esatta) 

1) Nel comodato a differenza del mutuo : 

a-- la cosa prestata passa in proprietà del comodatario 
b-- il concedente può chiedere l’immediata restituzione del bene in caso di bisogno sopravvenuto 
c-- la cosa che ne forma oggetto è fungibile 
d-- ha durata minima tre mesi 

2)  I sindacati giuridicamente sono: 

a--  associazioni private con personalità giuridica 
b--  fondazioni 
c-- associazione dello Stato senza personalità giuridica 
d-- associazioni private senza personalità giuridica 

3)  Il contratto di commissione è: 

a--  Mandato generale con rappresentanza 
b--  Mandato generale senza rappresentanza 
c--  Mandato speciale con rappresentanza 
d--  Mandato speciale senza rappresentanza 

4)  Il contratto di leasing : 

a--  è atipico 
b--  dà vita ad una società tra i contraenti 
c--  è aleatorio 
d--  prevede degli obblighi precontrattuali per garantire la massima trasparenza 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
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1) IL DIRECT MARKETING… 

a) È un sistema interattivo unidirezionale 

b) È un sistema che permette alle aziende di entrare in contatto con i clienti 

c) È un sistema interattivo bidirezionale univoco 

d) È un sistema interattivo riservato al rapporto tra aziende 

 

2) LE CARATTERISTICHE DEL D.M SONO… 

a) Comunicazione unilaterale, C2B e B2C 

b) Comunicazione bidirezionale B2C e B2B 

c) Interattività, redemption, target, database 

d) Interattività, comunicazione mirata, risposta misurabile, costi graduali 

 

3) GLI OBIETTIVI OPERATIVI FANNO PARTE… 

a) Dei criteri del database 

b) Del calcolo delle chiamate effettuate 

c) Del tasso d’ordine calcolato con la redemption 

d) Del telemarketing 

 

4) UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA AGGRESSIVA… 

a) Pubblicizza immagini trasgressive 

b) Mira alla vendita di armi 

c) Mira alla vendita forzata di progetti pubblicitari 

d) Mira alla vendita di un prodotto e/o alla pubblicizzazione di un’offerta 

 

 

1) QUALI SONO I VALORI DEL TERZO MILLENNIO CHE INFLUENZANO LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

OGGI? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2) CHE COSA È UN BRIEF? 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

FRANCESE 
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1. Présentez un des sujets de culture française étudié. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Parlez de votre formation, vos experiences professionnelles et vos centres d’intérêt. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.  Le CV est souvent accompagné par: 

A la lettre commerciale 

B la lettre de motivation 

C l’entretien d’embauche 

D l’entretien individuel 

 

4.  Une offre d’emploi contient: 

A   les informations sur l’entreprise, le type de travail, la rémunération 

B   les informations sur le candidat, le type de travail, la rémunération 

C   les informations sur l’entreprise, le type de travail, les experiences professionnelles 

D   les informations sur le candidat, les experiences professionnelles, la rémunération 

 

5. Quel est le but de la lettre commerciale? 

A Accompagner le CV, annuler un ordre 

B   Motiver ses choix professionnels, demander des renseignements 

C   Organiser un entretiend’embauche, faire des commandes 

D   Faire des commandes, demander des renseignements, annuler un ordre 

 

6. Dans la phrase “Ils vont au cinema mercredi”, comment pouvez-vous substituer “ils”? 

A Les animaux 

B Les filles 

C La fille 

D Mon ami 
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TEDESCO 

 
1) Du bist der Besitzer einer Firma und möchtest deine Produktion erneuern .Schreib eine Anfrage, um 

Informationen über neue Produkte zu bekommen. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2) Erkläre folgend eElemente vom Geschäfstbrief: Absender, Empfänger, Anrede, Grussformel, Preisliste. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA (barrare la risposta esatta) 

1) Ich möchte Informationen …………. Ihre Preise: 
 

� mit 
� zu 
� nach 
� über 
 
2) Was ist richtig? 

 

� Herr Fischer heute hat telefoniert 
� Heute Herr Fischer hat telefoniert 
� Herr Fischer hat heute telefoniert 
� Telefoniert hat Herr Fischer heute 
 
3) Wie ist die Anrede in einem Geschäftsbrief 
 

� vielen Dank für Ihr Interesse an unsere Firma 
� mit besten Grüssen 
� In Erwartung Ihrer baldigen Antwort 
� Sehr geehrter Herr Fischer 
 
4) Herr Maier ..………. sein Sortiment ………………..: 
 

� wolle                  erweitert 
� wollen               erweitern 
� will                     erweitern 
� erweitern          wollt 
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STORIA 
 
1) Come si configura la “questione meridionale” nell’età giolittiana? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2) Che cosa è la carta Atlantica? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA (barrare la risposta esatta) 

1) Il primo mandato di Giolitti come presidente del consiglio ebbe inizio 

�  15 Maggio 1892 
�  18 Febbraio 1941 
�  15 Dicembre 1893 
�  7 Novembre 1889 

2) La rivoluzione russa avvenne nel 

�  1917 
�  1989 
�  1948 
�  1922 

3) La repubblica di Salò nacque nel 

�  1943 
�  1948 
�  1987 
�  1917 

4) La guerra fredda vede contrapporsi 

�  Stati Uniti e Unione sovietica 
�  Unione sovietica e India 
�  Stati Uniti e Italia 
�  Germania e Spagna 
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GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA 

Le domande a risposta multipla hanno un punteggio complessivo di 1.25 (0.3125 ciascuna) 

Le domande a risposta singola hanno un punteggio massimo complessivo di 2.5 (1.25 ciascuna) 

 

Ciascuna delle domande a risposta singola viene valutata secondo la griglia: 

 

CONOSCENZE 

Max p. 0.5 

 

 

In bianco o indicazione non pertinente al quesito 0 

scorretta 0 

limitata 0.125 

Corretta nonostante qualche errore / corretta ma non approfondita 0.25 

Corretta con qualche imprecisione 0.375 

corretta 0.5 

 

COMPETENZE 

Max p. 0.5 

In bianco o indicazione non pertinente al quesito 0 

Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa 

un linguaggio non adeguato 

0.125 

Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 

linguaggio poco appropriato 

0.25 

Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo 

sufficientemente completo 

0.375 

Coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 

completo, con linguaggio adeguato 

0.5 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA E 

PROPRIETÀ DI 

LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE 

Max p. 0.25 

In bianco o indicazione non pertinente al quesito 0 

Espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 0.15 

Si esprime in modo chiaro e corretto 0.25 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

ALUNNO/A ………………………………………………………………….. CLASSE ………………………… 

 

PARTI DEL COLLOQUIO INDICATORI RANGE VOTO 

 

PERCORSO DI 

APPROFONDIMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO  

maxp. 8 

Applicazione delle 

conoscenze e delle 

competenze 

Da 1 a 3 

Sufficiente 2 

 

Capacità di collegamento 

e personale 

rielaborazione 

Da 1 a 3 

Sufficiente 2 

 

Padronanza linguistica Da 1 a 2 

Sufficiente 1.5 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE 

max  p. 20 

Applicazione delle 

conoscenze e delle 

competenze 

Da 1 a 7 

Sufficiente 4.5 

 

Capacità di collegamento 

e personale 

rielaborazione 

Da 1 a 7 

Sufficiente 4.5 

 

Padronanza linguistica Da 1 a 6 

Sufficiente 4 

 

DISCUSSIONE 

ELABORATI 

max  p. 2 

Da 1 a 2 

Sufficiente 1.5 

 

 

 

VALUTAZIONE PROVA   _____________ / 15 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Picozzi Alfonso 

DISCIPLINA: ITALIANO  

CLASSE:  VA Sc Amm 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: G. Baldi, S.Giusso, M.Renzetti, G. Zaccaria; Paravia; Il Piacere 
dei testi, dall’età postunitaria al primo novecento, volume5; 2012. 
Materiali digitali autoprodotti o videolezioni caricate sulla piattaforma e-learning. 

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: dall’ Italia postunitaria alle avanguardie 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.  
 
Come è costruito un articolo di fondo, di opinione, di cronaca. 
Titolatura, struttura, stile. 
Saggio breve: struttura, stile, titolo. 
Contesto storico-culturale del secondo ‘800.  
I principali Movimenti culturali nell’età postunitaria e le tendenze evolutive della 
lingua italiana. 
Ad inizio anno ho provveduto a recuperare alcune lacune dei ragazzi riguardanti 
l’opera del Manzoni: “I promessi sposi”. 
Abbiamo affrontato l’analisi del testo dei capitoli dedicati alla notte 
dell’Innominato, all’esperienza di Renzo nell’osteria della luna piena e la morte di 
don Rodrigo. 
Le scelte e le tecniche narrative che caratterizzano il romanzo naturalista.  
Influenza del pensiero di Darwin sulla letteratura. 
Positivismo, Naturalismo francese, Flaubert e Zola.  
I legami fra Naturalismo e Verismo. 
Giosuè Carducci: Odi barbare, Fantasia e Alla stazione in una mattina d’Autunno 
Il verismo italiano: Giovanni Verga, novelle: La lupa, Rosso Malpelo, 
romanzo: Mastro don Gesualdo ed il ciclo dei vinti (caratteri generali). 
La crisi del realismo: la Scapigliatura (Emilio Praga) e il Simbolismo (Charles 
Baudelaire). 
Gabriele D’Annunzio, la poetica, le opere principali,il piacere , il trionfo della morte 
e il notturno, influenza di Nietzsche. 
Giovanni Pascoli, lo stile, la poetica del fanciullino, poesie dalla raccolta Myricae, da 
Canti di Castelvecchio: lavandare- x agosto- assiuolo -il lampo- il gelsomino 
notturno. 
Cenni sulle avanguardie: il futurismo (Marinetti) 
 

 
TEMPI 

 

Ottobre- Dicembre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Da Svevo ad Ungaretti 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

Il contesto culturale del novecento: influenze di Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. 

Rapporti con il marxismo e la psicanalisi. 

Italo Svevo, la vita, la formazione, la poetica e le opere con particolare riferimento 

alla Coscienza di Zeno e alla figura dell’inetto, una vita, senilità. 

Luigi Pirandello: la vita, la formazione, la poetica, le opere narrative e teatrali con 

particolare al romanzo Il fu Mattia Pascal ed a Sei personaggi in cerca di autore. 

Giuseppe Ungaretti, poesie tratte dalla raccolta L’Allegria e il Sentimento del 

tempo: il porto sepolto- sentimento del tempo- mattino- veglia- allegria dei 

naufragi- fratelli- sono una creatura- soldati-i fiumi. 

 

 

TEMPI 

 

Gennaio- Aprile 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Montale, Saba ed altri autori. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.   

Umberto Saba: poesie tratte daI canzoniere: A mia moglie, Amai. 
Eugenio Montale, poesie tratte dalla raccolta Ossi di Seppia, Le occasioni, Satura: 
Ho sceso dandoti il braccio, i limoni, spesso il male di vivere ho incontrato, 
Meriggiare pallido ed assorto. 
Grazia Deledda: Canne al vento 
 

 
TEMPI 

 

Maggio- Giugno 

 
 

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni frontali 

Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali 

Visione di filmati 

Lettura e analisi di documenti 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Verifiche orali 

Prove strutturare e semi-strutturate 

 

 

RISULTATI OTTENUTI: 

 

Livelli minimi globalmente raggiunti 

 
Il docente Picozzi Alfonsoattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^A  ScAmm il giorno 10/05/2018 



58 
 

Gli studenti li approvano.  
 
 

Tema 1 
“Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti”. 
Il candidato, prendendo spunto da questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato alla “fama” 
(effimera o meno) nella società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto dall’industria televisiva 
(Reality e Talent show) o diffuso dai social media (Twitter, Facebook, YouTube, Weblog, ecc.). 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Picozzi  Alfonso 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE:        V SCAMM 

 

LIBRI DI TESTO: A. De Bernardi, S. Guarracino; Casa Editrice Bruno Mondadori; Epoche; 2012. 
Materiale digitale autoprodotto o reperito in rete (videolezioni) caricato sulla piattaforma e-learning. 
 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Il ciclo espansivo dell’ economia occidentale, Il nuovo corso della Germania 

(Guglielmo II) I caratteri della Belle epoque, L’imperialismo e la nuova geografia 

dello sviluppo. Dal liberalismo alla democrazia, gli stati imperiali,  l’espansione 

degli USA ai primi del novecento, le guerre nei Balcani, gli antichi imperi in 

declino. 

L’Italia giolittiana e la crisi di fine secolo, il declino del compromesso giolittiano, 

l’espansione coloniale italiana 1911-1912, La grande guerra, i fronti di guerra 

1914-1916, l’Italia in guerra, 1917 guerra e rivoluzione in Europa. Lapolitica degli 

zar (Alessandro II, Alessandro III e Nicola II), la guerra russo-giapponese.Le 

rivoluzioni russe (1905, febbraio 1917, ottobre 1917), Le “tesidi aprile” di Lenin, 

la nascita dell’URSS, La lotta di successione in Russia e icontrasti fra Stalin e 

Trotskij, la politica economica di Stalin, il terrore, lo stato totalitario sovietico, la 

fine del conflitto. 

 

 
TEMPI 

 
Ottobre - Dicembre 

 

 

MODULO N.  2 

 
TITOLO: Tra le due guerre- 1919, 1945 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

L’Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l’avventodel fascismo, Gli 

Stati Uniti e la crisi del ’29, la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, 

l’Europa e il mondo verso una nuova guerra, la Seconda guerra mondiale. 

L’Ascesa economica del Giappone, la guerra cino-giapponese. La politica degli zar 

(Alessandro II, Alessandro III e Nicola II), la guerra russogiapponese. 

Le rivoluzioni russe (1905, febbraio 1917, ottobre 1917). Le “tesidi aprile” di 

Lenin, la nascita dell’URSS. La lotta di successione in Russia e i contrasti fra Stalin 

 

MODULO N.  1 

 
TITOLO: Dalla prima globalizzazione ala Grande guerra,1890- 1919 
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e Trotskij, la politica economica di Stalin, il terrore, lo stato totalitario sovietico 

-Dopo il conflitto: difficoltà economiche, sociali, la questione di Fiume, il biennio 

rosso, il fascismo da movimento a partito. La supremazia degli USA nel 

dopoguerra, xenofobia e proibizionismo, gli anni ruggenti. La crisi del ’29 e la 

“grande depressione”. Roosevelt e il New Deal. La repubblica di Weimar. 

Le conseguenze della crisi del ’29 e il partito nazista in Germania. Il regime 

totalitario in Germania. Lo stato totalitario in Italia e le leggi “fascistissime”. 

Le corporazioni, le partecipazioni statali, l’autarchia, i Patti Lateranensi. 

L’aggressione all’Etiopia, le leggi razziali del 1938. I regimi fascisti in Europa. Il 

mondo in guerra. 

 

 
TEMPI 

 

Gennaio - Aprile 

 

 
MODULO N. 3   

 
TITOLO: Seconda Guerra mondiale, l’epoca del benessere e della minaccia 
atomica, dal 1973 all’ 11 settembre2001. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Espansione nazista in Europa, Il mondo in conflitto e l’opposizione civile al 

fascismo, il crollo del fascismo in Italia, la fine della guerra. La Resistenza in Italia e i 

problemi aperti: vicende ed interpretazioni fraguerra civile, guerra partigiana e 

guerra patriottica; la Repubblica Sociale, le foibe e la presenza di varie resistenze 

alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. L’equilibrio bipolare USA e URSS, 

l’inizio della guerra fredda, la nascita dell’Italia repubblicana. 

Il ritorno difficile alla democrazia: il ruolo degli USA nella soluzione dellaguerra, 

l’equilibrio fra i partiti nella composizione dell’Assemblea Costituente; rigurgiti di 

guerra e tensione con l’attentato a Palmiro Togliatti;il peso della scelta di De 

Gasperi e la situazione del Partito Comunista Italiano. 

La Costituzione della Repubblica Italiana ed il referendum fra Monarchia e 

Repubblica: dal suffragio universale alle Disposizioni Transitorie della Costituzione 

alla stabilizzazione dello Stato. Il miracolo economico e i moti migratori nell’Italia 

degli anni ’60 del Novecento: tensioni sociali ed amministrative fra Nord e Sud del 

paese; la repubblica incerta: tentativi di colpi di stato e organismi nascosti e segreti 

nella vita politica italiana, l’Italiacome campo di battaglia della politica bipolare fra 

NATO e Patto di Varsavia. 

La rivoluzione dei costumi: partecipazione politica giovanile, questioni sociali e 

diritti fondamentali dell’uomo, della persona e del cittadino nel Sessantotto e nei 

precedenti statunitensi e francesi, fino alla svolta terroristica in Italia; la strategia 

della tensione e le lotte ideologiche degli anni ’70 e ’80 nel paese. 

Dopo la guerra fredda, la fine dell’URSS e del comunismo in Europa, la Palestina 

divisa, la questione israelo-palestinese, la rivoluzione di Khomeini in Iran e 

l’invasione sovietica dell’Afghanistan. La guerra per il petrolio: il primo conflitto nel 

Golfo Persico. Da guerre ideologiche a guerre religiose: la fine del mondo bipolare 

nel 1989, la caduta del Muro di erlino e del Patto di Varsavia, dalla Polonia di 

Solidarność alla Romania della caduta di Ceausescu; le guerre etnico-religiose nella 
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Ex- Jugoslavia. l’attentato dell’11 settembre alle “Torri gemelle”. 

 

 
TEMPI 

 

Aprile- Giugno 

 
 

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni frontali 

Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali 

Visione di filmati 

Lettura e analisi di documenti 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Verifiche orali 

Prove strutturare e semi-strutturate 

 

 

RISULTATI OTTENUTI: 

 

Livelli minimi globalmente raggiunti 

 

Il docente Picozzi Alfonsoattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
SCAMM il giorno 10/05/2018. 
Gli studenti li approvano. 

 

Testo di verifica  
 
Descrivi la situazione politica che ha portato allo scoppio della Seconda guerra mondiale, riportane gli 

avvenimenti principali e soffermati sul punto di vista italiano (max. quattro colonne). 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MIRIA VANNINI 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

CLASSE:  5^A SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale digitale autoprodotto o reperito in rete e caricato 
sulla piattaforma E-learning; in particolare il file “Matematica in quinta” in cui sono stati assemblati i materiali 
relativi all’intero programma; fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

 

MODULO N.  1 

 
TITOLO: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 

CONOSCENZE: 

• Individuare le principali proprietà di una funzione 
 

CONTENUTI: 
• Richiamo disequazioni (primo e secondo grado; fratte; di grado superiore 

al secondo; esponenziali elementari; logaritmiche elementari; sistemi di 
disequazioni). 

• Definizione di relazione e di funzione tra due insiemi. 
• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 
• Funzioni reali di variabile reale. 
• Classificazione delle funzioni 
• Grafici notevoli di funzioni elementari (funzione costante, lineare, 

quadratica, esponenziale, logaritmica). 
• Dominio di una funzione. 

• Funzioni definite per casi e loro grafico. 

• Funzioni crescenti e decrescenti. 

• Funzioni pari e funzioni dispari. 

• Analisi di un grafico: dominio, codominio, immagini e controimmagini, 
intersezioni con gli assi, iniettività e suriettività, eventuali simmetrie, 
segno, intervalli di crescenza e decrescenza. 

• Studio parziale di una funzione data l’equazione: 1)classificazione  
2)dominio  3)intersezioni  con gli assi  4)simmetrie (pari o dispari)  5) 
studio del segno (relativamente a semplici funzioni razionali intere o 
fratte, irrazionali contenenti un solo radicale, trascendenti di tipo 
esponenziale o logaritmico). 

• Le trasformazioni geometriche e i grafici delle funzioni (cenni) 
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CAPACITA’: 

• Individuare le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico 

• Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche 

• Tracciare il grafico di una funzione partendo da funzioni elementari 
riconoscendo semplici trasformazioni geometriche. 
 

 
TEMPI 

 

38 ore nel periodo settembre/ottobre/novembre/dicembre 

 

 

MODULO N.  2 

 
TITOLO: I LIMITI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 

CONOSCENZE:  

• Apprendere il concetto di limite di una funzione 

• Calcolare i limiti di funzioni 

 

CONTENUTI: 
• Concetto intuitivo di limite finito e infinito per x che tende ad un valore  

finito o ad infinito e rispettivo significato geometrico. 
• Definizione di asintoto. 
• Limite destro e limite sinistro. 
• Significato e deduzione del valore di un limite a partire dal grafico di una 

funzione. 
• Calcolo di limiti e forme indeterminate  ∞−∞+ ; ∞∞/ ; 00 /  
• Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
• Funzione continua in un punto e in un intervallo. 
• Semplici esempi di funzioni non continue. 
• Punti di discontinuità di una funzione: classificazione ed esempigrafici.  

 

CAPACITA’: 

• Calcolare i limiti di semplici funzioni. 

• Rappresentare graficamente il risultato di un limite. 

• Dedurre dalla rappresentazione grafica di una funzione il valore del limite in 
punti particolari. 

 

 
TEMPI 

 

33 ore nel periodo dicembre/gennaio/febbraio/marzo/aprile 
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MODULO N.  3 

 
TITOLO: LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 

CONOSCENZE: 

• Calcolare la derivata di una funzione 

• Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

• Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
 

CONTENUTI: 

• Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

• Derivata di una funzione  in un punto e suo significato geometrico. 

• Equazione della retta  tangente a una curva in un  suo punto. 

• Derivate di alcune funzioni elementari: Dk, Dx, Dxn. 

• Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una 
funzione, derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente, della 
potenza di una funzione. 

• Punti stazionari di una funzione. 

• Funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata. 

• Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti e punti di flesso a tangente 
orizzontale. 

• Studio di semplici funzioni razionali intere e  fratte, di semplici funzioni 
irrazionali contenenti un solo radicale e di semplici funzioni trascendenti di 
tipo logaritmico ed esponenziale e grafico approssimativo. 
 

CAPACITÀ: 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

• Calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

• Determinare i massimi, i minimi e i flessi a tangente orizzontale mediante la 
derivata prima 

• Studiare una semplice funzione e tracciarne approssimativamente il grafico. 

 
 

TEMPI 

 

18 ore nel periodo aprile/maggio/giugno 

 
 

 
METODOLOGIA 
 

 

• lezione partecipata 
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• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 

• utilizzo del calcolatore Desmos 

• utilizzo delle nuove tecnologie e materiali digitali 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

• Compiti tradizionali 

• Prove strutturate e/o semistrutturate 

• Verifiche orali alla lavagna 

• Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di gruppo e 
nelle discussioni collettive 

 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. La 
preparazione complessiva risulta per alcuni alunni fragile e frammentaria. Alcuni 
alunni presentano una buona preparazione sia a livello teorico che a livello 
applicativo. Lo studio personale e la partecipazione all’attività didattica sono stati in 
generale discontinui.  
 

 
Il docente  MIRIA VANNINIattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI il giorno 10/05/2018. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: RENATA BURIANI 

DISCIPLINA: DIRITTO - ECONOMIA 

CLASSE:     V A  s.c. amm.                                

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: file caricati nella piattaforma moodle 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: I contratti commerciali 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: saper analizzare la disciplina dei vari contratti dell’imprenditore 

commerciale 

 

CONOSCENZE:riconoscere le funzioni e le caratteristiche dei principali contratti 

commerciali. 

 

CONTENUTI : la vendita,la locazione, il comodato, il mutuo,il mandato, la 

commissione,l’appalto,il franchising,il leasing, la definizione del contratto d’opera. 

 

 
TEMPI 

 

Settembre-ottobre-novembre-dicembre-gennaio 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Il lavoro 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: riconoscere i diritti e doveri dei lavoratori e le caratteristiche  dei 

contratti di lavoro 

 

CONOSCENZE:riconoscere  le varie tipologie di lavoro e i diritti e doveri dei lavoratori 

 

CONTENUTI: definizione del lavoro,contratti collettivi e individuali,diritti e doveri dei 

lavoratori,legge sulla sicurezza sul lavoro,la retribuzione ed il licenziamento 

 

 
TEMPI 

 

febbraio 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO : Il documento  digitale 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: comprendere la validità di un documento giuridico,le caratteristiche 

della firma digitale e le norme a tutela della privacy  
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CONOSCENZE: conoscere il documento giuridico e digitale 

 

CONTENUTI : documento giuridico, documento informatico, firma elettronica e 

digitale, la Posta elettronica certificata( PEC ), il Codice della Privacy e tipologie dei 

dati personali. 

 

 
TEMPI 

 

Marzo 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: L’ISTAT e l’inflazione e i canali dell’informazione economica 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : riconoscere l’incidenza dell’inflazione sul potere di acquisto della 

moneta e la funzione delle agenzie di rating  

 

CONOSCENZE:conoscere l’inflazione e le funzioni dei canali di informazione  

 

CONTENUTI:  il calcolo dell’ inflazione e il tasso d’ inflazione,le  agenzie di rating 

 

 
TEMPI 

 

Aprile 

 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: Il bilancio dello stato 

 

 
METODOLOGIA 
 

 
Lezione frontale,problemsolving,uso delle fonti del diritto,lettura guidata di articoli 
del codice,mappe e riassunti di articoli ripresi da internet. 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e semistrutturate. 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Livelli minimi globalmente raggiunti. Dopo un continuo recupero in itinere, solo un 
esiguo numero di alunni ha raggiunto buoni risultati. La maggior parte ha 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : riconoscere le modalità di compilazione e approvazione del bilancio 

dello stato  

 

CONOSCENZE: conoscere la funzione del bilancio dello Stato 

 

CONTENUTI :  funzioni del bilancio,  bilancio preventivo e consuntivo,definizione del 

bilancio di cassa e di competenza , annuale e pluriennale, la legge di stabilità, le 

entrate e le uscite dello stato ( schema) . 

 

 
TEMPI 

 

Maggio 
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dimostrato studio ed interesse discontinui. 
 

 

Si attesta che il suddetto “programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 
5^  A sc.amm il giorno 09/05/2018. Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i singoli 
programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: COSTANZO  SERENA 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE: 5A SC AMM 

 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale digitale autoprodotto o reperito in rete e caricato 
sulla piattaforma e-learning; materiale da e-book creato in classe; fotocopie e appunti forniti dal docente. 
 

MODULO N. 1 

TITOLO 

 BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA E RIPASSO E COMPLETAMENTO DEI CONTENUTI 

FONDAMENTALI DELL’ANNO PRECEDENTE  

 

COMPETENZA  

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Competenza digitale 
 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

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

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

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

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

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 
• Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 
• Sa utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 
• Sa redigere un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati. 
• Sa interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio 
• Sa calcolare e interpretare gli indici di bilancio 
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• Sa determinare  il reddito fiscale e le imposte dirette dovute dalle imprese 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

Funzioni del bilancio d’esercizio 
Elementi del bilancio d’esercizio 
Rielaborazione del bilancio d’esercizio 
Analisi di bilancio 
Reddito e imposte sul reddito 
 

CONTENUTI:  

L’inventario d’esercizio e scritture d’assestamento 
Il sistema informativo di bilancio 
La normativa sul bilancio d’esercizio 
I criteri di valutazione 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
Il bilancio in forma abbreviata 
L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 
La rielaborazione del Conto Economico 
L’analisi per indici : analisi economica, patrimoniale, finanziaria e della produttività 
L’interpretazione degli indici 
Il rendiconto finanziario (cash flow) cenni 
Il reddito d’impresa 
La determinazione del reddito fiscale 
calcolo IRES e IRAP 
 

 

TEMPI 

 
120 ore 

 

MODULO N. 2 

TITOLO 

 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

COMPETENZA  

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Competenza digitale 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
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Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

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

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

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

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 
• Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 
• Sa utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 
• Sa individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 
• Sa  classificare i costi aziendali 
• Sa  applicare i metodi di calcolo dei costi 
• Sa calcolare e rappresentare  graficamente il punto di equilibrio 
• Sa risolvere problemi di scelta aziendale motivandoli basati sulla contabilità 

gestionale 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

La contabilità gestionale 
Il costo 
Analisi sui costi 
 
CONTENUTI:  

Funzioni e scopi della contabilità gestionale  
La classificazione dei costi, l’oggetto di calcolo dei costi, i metodi 
Il direct costing e il full costing 
L’activity based costing  
La break even analysis 
I costi suppletivi 
Il make or buy 

 

 
TEMPI 

 

70 ore 

 

MODULO N. 3 

TITOLO 

STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

COMPETENZA  

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ 
Competenza digitale 
 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
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tecnologici 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 
a situazioni professionali 
 
COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

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

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 
• Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 
• Sa utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 
• Sa riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale 
• Sa identificare le diverse tipologie di budget  e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale 
• Sa contribuire alla redazione di un budget e applicare le tecniche di reporting  
• Sa contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità 

dell’idea imprenditoriale 
• Sa collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

Pianificazione strategica 
Programmazione aziendale 
Funzione e tipologie di budget 
Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan 
 

CONTENUTI:  

La direzione e il controllo della gestione  
La pianificazione, la definizione degli obiettivi e l’aspetto formale  
I recenti orientamenti strategici e gestionali 
Il sistema di controllo  
Icosti standard 
Il budget 
Il budget degli investimenti, finanziario, economico  
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
Il reporting 
Il business plan 
Il marketing plan 
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TEMPI 

 

70 ore 

 

 

METODOLOGIA 

 

Al fine di facilitare gli apprendimenti i metodi utilizzatisono stati: la lezione frontale, 
interattiva e problem-solving.La lezione frontale, indispensabile e di breve durata, è 
stata utilizzata per spiegare argomenticoncettualmente nuovi a cui ha fatto seguito 
l’applicazione con esercitazioniguidate al fine del raggiungimentodi competenze e 
abilità. L'attività laboratoriale è stata utilizzata per l'approfondimento e 
l'esemplificazionedelle tematiche principali. La lezione interattiva è stata utilizzata 
nei momenti di raccordo fra le varie unitàdidattiche. Il problem-solving è stato 
utilizzato, ove possibile, al fine di facilitare i percorsi di autoapprendimento. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono state formative e sommative; le prime (al termine di ogni unità 
didattica) si sonoconcretizzate con domande alla classe (al fine di stimolare interesse 
e partecipazione) e con la correzione, allalavagna, di esercizi svolti a casa in 
relazione al modulo trattato esempio bilancio e relativa analisi, imposizionefiscale, 
imputazione dei costi, budget ect. (al fine di permettere agli alunni l’auto correzione 
ed alla sottoscrittaeventuale recupero in itinere). Le verifiche sommative, invece, 
sono state distinte in scritte e orali; le prime sisono concretizzate in compiti in 
classee svolti in maniera diversificata, infatti alcune verifiche sono state svoltein 
modo tradizionale come ad esempio esercizi sulla riclassificazione e analisi di 
bilancio (al fine di rilevare lecompetenze e le abilità); altre verifiche sono state svolte 
mediante relazioni scritte prendendo spunto daicompiti assegnati agli esami di stato 
negli anni precedenti; altre in forma mista con esercizi e trattazionisintetiche come 
per il passaggio dal reddito di bilancio a quello fiscale. Le verifiche orali sono state 
svoltemediante interrogazioni tradizionali al fine di misurare la capacità espressiva, il 
linguaggio tecnico appropriato. 
 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

I risultati ottenuti in termini di obiettivi specifici espressi per conoscenze e 
competenze (come sopra indicati) sono stati raggiunti, dagli alunni, in maniera 
diversificata in relazione all'impegno e alle capacità di ciascuno. Per questo la classe 
può essere divisa in tre fasce di livello. Un numero esiguo di alunni si è sempre 
impegnato, ha studiato costantemente ed è riuscito ad ottenere discreti risultati, un 
secondo gruppo di alunni si è impegnato in modo discontinuo ed ha cercato di 
recuperare in parte il tempo non sfruttato adeguatamente. Infine l'ultimo gruppo 
con difficoltà nel metodo di studio e ridotte abilità espressive si è impegnato solo 
nell’ultimo periodo cercando di colmare parzialmente le lacune di base. 
Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe 5 sezione 
A  indirizzo SC. AMM.: n.17 alunni con esito positivo sul totale di n.22 alunni (pari al 
78%). 
 

 

Il docente  COSTANZO SERENA attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  A SC.AMM. il giorno 09/05/2018.Gli studenti li approvano.  
 
COSTANZO SERENA 
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Testo di verifica somministrato 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

CLASSE V A SC AMM. 06 febbraio 2018 

 
Questionario:  

1. Ilbilanciod'eserciziodellesocietàdicapitali: 

a) ècompostodalloStatopatrimonialeedalContoeconomico 

b) deve essere resopubblico 

c) vieneredattodaicomponentidell'organodicontrollo 

d) vienecompilatoconperiodicitàsemestraleotrimestrale 

2. Lo Statopatrimoniale 

a) evidenzialeentrateeleuscitedell'impresanelcorsodell'anno 

b) evidenziaicostieiricavidell'esercizio 

c) evidenzialeattivitàelepassivitàdell'impresadurantel'esercizio 

d) evidenzialacomposizionequalitativaequantitativadeibenieconomicidell'impresainunprecisoistante 

3. IlContoeconomicodellesocietàdicapitali: 

a) vieneredattoinformascalare 

b) assumelaconfigurazionearicaviecostodelvenduto 

c) evidenziailrisultatoeconomicodell'esercizio 

d) evidenzialefontidifinanziamentodell'impresa 

4.  
Perlesocietàdicapitali,laredazionedelloStatopatrimonialeedelContoeconomico: 

a) èfacoltativa 

b) èobbligatoriamaconcontenutodiscrezionale 

c) deveessereeffettuataastaticomparati 

d) deveessereeffettuatainunitàdieuro 

5. PerlesocietàdicapitalilaNotaintegrativa: 

a) èopzionale 

b) contieneinformazioniaggiuntiverispettoalloStatopatrimonialeealContoeconomico 

c) contieneinformazionicontabiliedextracontabili 

d) vieneredattaesclusivamenteperglistakeholdersinterni 

6. Conformementeall'art.2423delcodicecivile,ilbilanciodeveessereredatto: 

a) secondo determinati schemiobbligatori 

b) conchiarezza,veridicitàecorrettezza 

c) valutandoalfairvaluelepostepatrimoniali 

d) accompagnatodallarelazionedelcollegiosindacale 

7. Ilbilanciod'esercizioinformaabbreviata: 

a) puòessereredattodatuttelesocietà 

b) puòessereredattosoltantodasocietàdiminoridimensioni 

c) esoneradallaredazionedellaNotaintegrativa 

d) èesclusoperlesocietàquotateinmercatiregolamentati 

8. Ifondiammortamentodeibeniautilitàpluriennale: 

a) vengonorilevatinelloschemadiStatopatrimonialeabbreviato 

b) nonvengonorilevatinelbilancioinformaanalitica 

c) vengonorilevatinelContoeconomico 

d) fannopartedellagestionefinanziaria 

9. Ilcriteriodivalutazionedelcostorispondealprincipiocontabile: 

a) dellaprudenza 

b) della competenzaeconomica 

c) dellacostanza 

d) della continuitàaziendale 

10. Ilprincipiodellacompetenzaeconomica: 

a) riguardaleentrateeleuscite 

b) riguardaicostieiricavi 

c) determinaafineeserciziolaredazionedellescritturediassestamento 

d) imponelaimmodificabilitàdeicriteridivalutazione 
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11. Rispettoallasituazionecontabile,noncompaiononelloStatopatrimonialeenelContoeconomicodi bilancio: 

a) iresisuacquistievendite 

b) il fondo svalutazionecrediti 

c) gliammortamenti 

d) le rimanenze dimagazzino 

12. Sonodocumenticheaccompagnanoilbilanciod'esercizio: 

a) la Relazione sullagestione 

b) la Notaintegrativa 

c) larelazionedelsoggettoincaricatodelcontrollocontabile 

d) ilverbalediapprovazionedelcollegiosindacaleodelconsigliodigestione 

13. NellaNotaintegrativadellesocietàcheredigonoilbilancioinformaanaliticadevonofigurare,tragli altri: 

a) lacomposizionedell'assembleadeisocidellasocietà 

b) lacomposizionedellevocirateierisconti 

c) l'elencodellepartecipazionidellasocietà 

d) l'oggettosocialeeladuratadellasocietà 

14. Rispettoallasituazionecontabile,noncompaiononelloStatopatrimonialeenelcontoeconomicodi bilancio: 

a) iresisuacquistievendite 

b) il fondo svalutazionecrediti 

c) gliammortamenti 

d) le rimanenze dimagazzino 

15. NelContoeconomico,ilvaloredellaproduzione: 

a) comprendeicostiericavidellagestioneaccessoria 

b) comprendeicostiericavidellagestionecaratteristica 

c) comprendeicostidellagestioneaccessoria 

d) comprendeiricavidellagestionecaratteristicaeaccessoria 

16. NelContoeconomico,ilvaloredellaproduzione: 

a) comprendeicostieiricavidellagestioneaccessoria 

b) comprendeicostieiricavidellagestionecaratteristica 

c) comprendeicostidellagestioneaccessoria 

d) comprendeiricavidellagestionecaratteristicaeaccessoria 

17. Levocidell'attivodelloStatopatrimonialesonoclassificatesecondolaloro: 

a) provenienza 

b) destinazioneeconomica 

c) area digestione 

d) importanzafunzionale 

18. Ilbilanciod'eserciziodeveessereredatto: 

a) a staticomparati 

b) conriferimentoalsoloeserciziodichiusura 

c) conriferimentoall'eserciziodichiusuraealsuccessivo 

d) in formalibera 

19. IlcontoAmmortamentodisaggiosuprestitifigura: 

a) nelContoeconomicotraiCostidellaproduzionealpunto10a)ammortamentoimmobilizzazioni immateriali 

b) nelContoeconomico,neiProventieonerifinanziaripunto17)Interessiealtrionerifinanziari 

c) nelloStatopatrimonialetraleimmobilizzazioni 

d) nelContoeconomicotraiProventieoneristraordinari 

20. LerimanenzefinalidiProdottifinitisiiscrivono: 

a) nelContoeconomico,nelValoredellaproduzione 

b) nelloStatopatrimoniale,nelleImmobilizzazioni 

c) nelContoeconomico,traiCostidellaproduzione 

d) nelloStatopatrimoniale,nell'Attivocircolante 
 

VERO FALSO: 

21. Lapubblicazionedelbilanciod'esercizioèobbligatoriapertutteleimprese 

a) Vero 

b) Falso 

22. Ibilancid'esercizioditutteleimpresesonoredattial31dicembre 

a) Vero 

b) Falso 

23. Ilredditoèunvalore-flusso 
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a) Vero 

b) Falso 

24. Ilbilanciod'eserciziohaancheunafunzionedicontrollosull'operatodegliamministratori 

a) Vero 

b) Falso 

25. Iprincipicontabiliindicanoancheicriteridivalutazionedellepostepatrimoniali 

a) Vero 

b) Falso 

26. Tuttiisocipossonoprenderevisionedelbilanciod'esercizioalmeno45giorniprimadell'assembleadi approvazione dellostesso 

a) Vero 

b) Falso 

27. Unacopiadelbilancioapprovatoedeidocumenticheloaccompagnanodeveesseretrasmessa all'Agenzia delleEntrate 

a) Vero 

b) Falso 

28. Ilbilanciodellesocietàdicapitalideveesseresempreaccompagnatodaunarelazionedelsoggetto incaricato delcontrollo 

a) Vero 

b) Falso 

29. Nelsistemadualisticoilbilanciovieneredattodalconsigliodisorveglianza 

a) Vero 

b) Falso 

30. Ilbilancioèveritieroquandovieneredattointegralmentesecondocriterioggettivi 

a) Vero 

b) Falso 

31. Ilprincipiodellacontinuitàstabiliscecheilbilanciodeveessereredattoconsiderandoun'impresain funzionamento 

a) Vero 

b) Falso 

32. Nellastesuradelbilanciosipossonocompensareisaldideic/cbancariattiviconquellipassivi 

a) Vero 

b) Falso 

33. Icriteridivalutazionedellepostepatrimonialinonpossonoessereliberamentemodificatidaun esercizioall'altro 

a) Vero 

b) Falso 

34. Iprincipicontabiliinternazionalinonprevedonoschemidibilanciorigidi,maneindicanoilcontenuto minimo 

a) Vero 

b) Falso 

35. Lagestionecaratteristicaindicail"corebusiness"dell'impresa 

a) Vero 

b) Falso 

36. Iproventiderivantidauninvestimentointitolirientranonellagestioneaccessoria 

a) Vero 

b) Falso 

37. LaNotaintegrativadevecontenereunprospettodellevariazioniintervenutenellevocidipatrimonio netto 

a) Vero 

b) Falso 

38. Ilpatrimonionetto,nelbilanciodellesocietàdicapitali,ècompostodalcapitalesocialeedalleriserve 

a) Vero b) Falso 

39. LoStatopatrimonialeinformaabbreviatacomprendesoltantolevocicontrassegnatedallelettere maiuscole 

a) Vero 

b) Falso 

40. Ilbilanciod'esercizioèilprincipaledocumentoredattodalsistemainformativocontabile 

a) Vero 

b) Falso 

 

Correlazione 1 

In relazione alla voce patrimoniale indicare il criterio di valutazione stabilito dalle norme del codice civile. 
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VOCE PATRIMONIALE CRITERIO DI VALUTAZIONE 

1. impianti emacchinari 

2. rimanenze di prodottifiniti 

3. denaro incassa 

4. partecipazioni(immobilizzazioni) 

5. debiti versofornitori 

6. crediti versoclienti 

7. lavori in corso suordinazione 

8. costi di ricerca esviluppo 

9. rimanenze di materieprime 

a. minor valore tra costi di produzione e 

valore di realizzo desumibile 

dall’andamento di mercato 

b. presunto valore direalizzo 

c. minor valore tra costo di acquisto e 

valore di realizzo desumibile 

dall’andamento di mercato 

d. corrispettivi contrattuali 

maturati 

e. costo storico meno fondo 

ammortamento 

f. costo d’acquisto oppure frazione del 

patrimonionetto 

g. presunto valore diestinzione 

h. valorenominale 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Correlazione 2 

Effettuare le opportune correlazioni completando la tabella sotto riportata: 

 

DENOMINAZIONE CONTI RAGGRUPPAMENTI DI STATO 

PATRIMONIALE 

1. Cambialiattive 

2. Materieprime 

3. Capitale sociale 

4. Prestitiobbligazionari 

5. Costi d’impianto eampliamento 

6. Immobilizzazioni incorso 

7. Fatture daemettere 

8. Banche c/cpassivi 

9. Utiled’esercizio 

10. Fondo ammortamentoimpianti 

11. Fondo rischi sucrediti 

12. Debiti perTFR 

13. Fondo perimposte 

14. Fatture da ricevere 

15. Rateipassivi 

a. SP attivoA) 

b. SP attivoB) 

c. SP attivoC) 

d. SP attivoD) 

e. SP passivoA) 

f. SP passivoB) 

g. SP passivoC) 

h. SP passivoD) 

i. SP passivoE) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Correlazione 3 

Indica a quale raggruppamento del Conto economico del bilancio affluiscono i conti sottoindicati, 

tracciando una crocetta nella specifica colonna e facendo seguire una D per i componenti negativi e una 

A per i componenti positivi di reddito. 

Conto A 

Valore della 

produzione 

B 

Costi della 

Produzione 

C 

Proventi e 

oneri finanziari 

D 

Rettifiche di 

valore di 

attività 

finanziarie 

E 

Proventi e oneri 

straordinari 

Svalutazione 

crediti 

     

Fitti attivi      

Interessi 

passivi bancari 

     

Prodotti 

c/vendite 

     

Assicurazioni      

Merci c/acquisti      

Minusvalenze 

ordinarie 

     

Rimborsi costi 

di vendita 

     

TFR      

Ammortamento 

brevetti 

     

Variazione 

rimanenze 

materie prime 

     

Oneri sociali      

Ammortamento 

impianti 
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Sopravvenienze 

attive 

straordinarie 

     

Dividendi su 

partecipazioni 

     

Ammortamento 

disaggio su 

prestiti 

     

Interessi attivi 

bancari 

     

Consulenze      

Plusvalenze 

straordinarie 

     

Salarie 

stipendi 

     

 

4) Rispondere alle seguenti domande (max  dieci righe): 

 

1. Illustrare i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera ecorretta 

 

2. Illustrare i principi di ordine generale stabiliti dall’art. 2423-bis delcodice civile per la redazione 
delbilancio. 

 

5) Casipratici 
 

1) La spa Matrix ha acquistato all’inizio dell’esercizio 2004 un impianto al prezzodi 

€ 50.000 + IVA ordinaria, per il quale prevede un utilizzo di 8 anni. Determinare il valore dell’impianto alla fine dell’anno 

2005. 

2) Al 31/12/2005 nel magazzino della spa Matrix vi erano le seguenti rimanenzedi prodotti (importi 

ineuro): 

 Costo di produzione Valore di mercato 

Prodotto Delta 20.000 18.000 

Prodotto Gamma 33.000 39.000 

 

Determinare il valore delle rimanenze iscritte in bilancio. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: Gelli Ombretta 

DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO CON TECNICHE PROFESSIONALI 

CLASSE: V A Servizi Commerciali Amministrativi 

MODULO N. 1 
TITOLO 

 
BILANCIO E CONTABILITÀ GESTIONALE 

 
COMPETENZA  
 

 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà , ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

• Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti 
Pubblicitari 
 

 
Descrizione di 
cosa l’alunno 
deve SAPER FARE     
(descrittori) 
 

 
• Interagire con il 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 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

• Software (word processor, foglio di calcolo, creazione di presentazioni, 
programmi applicativi di contabilità integrata) 
 

CONTENUTI 
• Il foglio di calcoloper larisoluzione di problemi aziendali e nello svolgimento 

 di attività amministrative 
 

 
TEMPI 

 
66 ore 

 

 

METODOLOGIA 

 
Esercitazioni guidate e lavori di gruppo. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Esercitazione pratica sugli applicativi specifici, presentazioni ppt a cura del singolo 
studente, valutazione dei lavori di gruppo. 
 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

Soddisfacenti. 

 
Ladocente  Gelli Ombrettaattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  A SC.AMM il giorno 08/05/2018.Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: STEFANIA NATI 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE: V A SC AMM 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: sono state utilizzate schede prese da “new economy” di 
F.Bentini - edizioni Longman e materiale reperito su  internet 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: BUSINESS TRANSACTION: ORDERS 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

-Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. 
-  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 
-  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
-  Partecipare ad attività dell’area di marketing e alla realizzazione di prodotti 
attinenti all’indirizzo. 

CONOSCENZE:  

lessico e fraseologia per orders and replies to ordersin forma sia scritta che orale. 
- Orders  
-  Reply to orders 
-  Confirmation of order 
-  Ordering on the phone 
-  Modification and cancellation of order 
 

 
TEMPI 

 

Settembre- novembre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: BUSINESS TRANSACTION: COMPLAINTS AND REPLY TO COMPLAINTS 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

-Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 
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- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
- Partecipare ad attività dell’area di marketing e alla realizzazione di prodotti 
attinenti all’indirizzo. 

CONOSCENZE:  

lessico e fraseologia per complaints and replies to complaints in forma sia scritta che 
orale. 
-Complaints 
- Replies to complaints 
 

 
TEMPI 

 

Dicembre-gennaio-febbraio 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  CULTURE AND COMMERCE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

-Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
- Partecipare ad attività dell’area di marketing e alla realizzazione di prodotti 
attinenti all’indirizzo. 

CONOSCENZE: 

Government in the UK- Uk and US walfare today-  Trasport modes- The Stock 
Exchange 

Contenuti studiati su fotocopie: 

Government and Politics- UK Political Parties- US and UK walfare-Transport modes: 
by road, by rail, by sea, by air and by pipelines- the Stock Exchange –Brokers-dealers- 
Bears and Bulls 
 

 
TEMPI 

 

Marzo-aprile- maggio 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO:  CURRICULUM VITAE 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 

 

COMPETENZE: 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
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relative a situazioni professionali. 
-  Redigere il proprio CV europass 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
- Partecipare ad attività dell’area di marketing e alla realizzazione di prodotti 
attinenti all’indirizzo. 

CONOSCENZE: CV Europass 

 

 
TEMPI 

 
Nel corso dell’anno scolastico 

 
 

 
METODOLOGIA 
 

 
Il docente di Lingua Inglese concorre a far conseguire, al termine del percorso 
quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento che lo 
mettono in grado di: 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, in altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune di 
riferimento per le lingue (QCER). 

“ Il docente di lingua inglese concorre a far conseguire, al termine del percorso 
quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro, individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; essere 
sensibili alle differenze di cultura e atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire il 
più possibile un servizio personalizzato; sviluppare e esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo. 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Test oggettivi- Colloqui orali- Roleplays- Group works- Relazioni scritte- Lettere e e-

mails 

La valutazione verrà effettuata tramite tests scritti e interrogazioni, tramite il 
monitoraggio in itinere dei livelli di apprendimento conseguiti, saranno 
programmate eventuali ore di recupero a fine modulo. Le verifiche orali terranno 
conto della proprietà lessicale, dell’uso di funzioni e strutture, della correttezza della 
pronuncia, della comprensione orale nonché dei contenuti culturali argomento di 
lezione. Le verifiche scritte terranno conto dei livelli conseguiti nelle rispettive 
“skills”. 
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
La maggior parte della classe ha sempre lavorato con diligenza e con continuità 
durante tutto l’anno scolastico. I risultati però non sono proporzionali all’impegno 
profuso dalla maggior parte di loro. Anche i compiti a casa sono stati sempre svolti 
con continuità da quasi tutti gli studenti Gli alunni hanno dimostrato una modesta 
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attitudine alla lingua straniera, ma hanno dimostrato un impegno costante. Un 
piccolo gruppetto di studenti ha invece lavorato poco e con svogliatezza. 
 

 
Il docente Stefania Nati  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
A sc amm. il giorno 08-05-2018. 
Gli studenti li approvano.  
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COMPITO CLASSE V A SC AMM 

NAME …………………………………………………………………..                             DATE ………………………………….. 

 

ANSWER THESE QUESTIONS: 

 

1. HOW MANY PARTIES ARE THERE IN THE UK? DESCRIBE THEIR CHARACTERISTIC. 
 

 

2. WHAT KIND OF GOVERNMENT IS ITIN THE UK? 

 

 

3. WHAT IS THE ROLE OF THE MONARCH? GIVE SOME INFORMATION ABOUT THE MONARCH WHO REIGNS 

IN THE UK. 

 

 

4. DESCRIBE THE HOUSES OF PARLIAMENT 

 

 

5. WHAT’S THE ROLE OF THE PRIME MINISTER? DESCRIBE WHAT HE DOES 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  Ida Parrella 

DISCIPLINA:  LINGUA  FRANCESE 

CLASSE:   5^  A sc amm 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  Materiale prodotto dall’insegnante e caricato sulla 
piattaforma Moodle, trattandosi di classe 2.0 
 

 

MODULO N. 1  

 

TITOLO:  APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 

recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali apprese nel secondo biennio.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

 
CONOSCENZE E CONTENUTI : 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico di 

base e specifici appresi nel secondo biennio: la fonetica, gli elementi della frase, 

COD e COI,  la coniugazione dei verbi regolari e irregolari,  la struttura della frase 

dichiarativa, negativa ed interrogativa, le voci interrogative. 

 

 
TEMPI 

 

Settembre-dicembre 2017 

 

 

MODULO ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO  

 

TITOLO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ESPRIT D’ENTREPRISE) 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 

recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali apprese nel secondo biennio.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  
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• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

 
CONOSCENZE E CONTENUTI : 

Rinforzo e consolidamento delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali 

e del lessico di base e specifici appresi nel secondo biennio e nel primo modulo per 

utilizzare in modo consapevole la lingua nei contesti lavorativi (saper comprendere 

un’offerta di lavoro, redigere il proprio curriculum vitae e gestire un colloquio di 

lavoro).  

 

 
TEMPI 

 

Gennaio-febbraio 2018 

 

 

MODULO N. 2 

 

TITOLO: LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  
 

CONOSCENZE E CONTENUTI : 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico relativi alla corrispondenza 

commerciale: conoscere le formule proprie e gli elementi costitutivi della 

corrispondenza commerciale; comprendere globalmente  e nel dettaglio lettere, 

fax, e-mail relativi alla richiesta di informazioni, offerte e ordini; rispondere e 

scrivere una lettera per  fare un ordine. 

 

 

MODULO N. 3  TITOLO: LA FRANCIA DAL PUNTO DI VISTA STORIOCO-CULTURALE-POLITICO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE : 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 

recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali apprese nel secondo biennio.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  
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• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

• Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed 

internazionali. 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI : 

Funzioni comunicative e lessico relativi alla conoscenza degli aspetti storico-

culturali-politici salienti della Francia. 

 
TEMPI 

 

Marzo-aprile2018 

 

 

MODULO N. 4  

 
TITOLO: LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
 (MODULO INTERDISCIPLINARE con Tecniche della comunicazione) 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 

recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali apprese nel secondo biennio.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

 

CONOSCENZE E CONTENUTI : 

Funzioni comunicative e lessico relativi alla conoscenza di un testo pubblicitario dei 
vari prodotti e aziende francesi. 

 

 
TEMPI 

 

Maggio-giugno 2018 

 
 

 
METODOLOGIA 
 

 
È stato adottato il metodo situazionale-funzionale, basato sull’approccio 

comunicativo e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. Gli argomenti trattati e 

le situazioni proposte sono state attinenti alla vita reale e quotidiana e agli interessi 

ed esperienze degli alunni. Le 4 abilità di base sono state  sviluppate 

contemporaneamente. 

Si è fatto quanto più possibile uso di didattica laboratoriale con la presentazione di 

situazioni comunicative che sono state  sviluppate con lavori di gruppo e di coppia.  

Le tecniche didattiche utilizzate sono state:  

- lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 

- comprensionee produzione del testo e decodificazione del messaggio con esercizi 

vero falso, questionari a scelta multipla, domande aperte,  role play, brain-
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storming); 

- ascolto di brevi testi e video di comprensione; 

- composizione scritta (su traccia). 

 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le verifiche scritte ed orali hanno valutato il livello di raggiungimento degli obiettivi 

fissati ed hanno incluso esercitazioni di vario genere (le stesse tipologie di esercizi 

proposte durante la normale attività didattica). Nella valutazione è stata impiegata 

una griglia che prevede una scala di voti da 1 a 10. I test su competenze parziali 

sono stati valutati in base al numero delle risposte esatte; quelli a carattere 

comunicativo in base alla correttezza formale (ortografia e sintassi), al contenuto 

(correttezza e varietà delle strutture grammaticali impiegate, uso di un lessico 

pertinente all’area tematica trattata, qualità e quantità delle informazioni 

comunicate) e alla capacità di rielaborazione. Nella valutazione complessiva sono 

stati altresì considerati il percorso di apprendimento, l’interesse e partecipazione, il 

metodo di lavoro, l’ uso delle 4 abilità di base, l’ organizzazione del messaggio e 

correttezza formale, il miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Il recupero è stato effettuato  regolarmente. 
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
I risultati ottenuti dagli studenti sono stati sufficienti per alcuni e molto buoni per 

altri. Gli alunni sono partiti da livelli non omogenei di lingua, ma la maggior parte  

ha lavorato con costanza per migliorare le proprie competenze linguistiche. 

Alcuni studenti hanno mostrato costantemente un’attiva partecipazione al dialogo 

educativo. Solo un esiguo gruppo invece si è applicato in maniera più discontinua; 

tuttavia l’impegno è da ritenersi complessivamente soddisfacente.  

La capacità di espressione orale e produzione scritta risulta sufficiente per molti, 

più che sufficiente per alcuni e quasi sufficienti per altri. 

Le verifiche scritte ed orali hanno valutato il livello di raggiungimento degli obiettivi 

fissati e nella valutazione complessiva sono stati presi in considerazione anche il 

percorso di apprendimento, l’ interesse e la partecipazione, il metodo di lavoro e il 

miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Le  attività di recupero sono state svolte regolarmente. 

 

 
La docente Ida Parrella attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
 5^  A sc amm il giorno 02/05/2018. 
Gli studenti li approvano.  
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PRODUCTION ÉCRITE: LA LETTRE COMMERCIALE 

NOM:___________________________                       PRÉNOM:_______________________ 
 
DATE:___________________________                      CLASSE:________________________ 
 

 

Suite à la lettre du 30 mars, le 05 avril 2018, votre société, trasmet à l’addresse de la maison Cosmetix de Nice, 

la commande n. 453 pour recevoir,  soushuitaine, 1500 crayons pour les yeux, 2500 rouges à lèvres et 200 

gloss. Le paiement sera effectué par chèque à la réception de la facture. Les frais de transport sont à la charge 

du destinataire. 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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COMPREHENSION DU TEXTE: L’OFFRE D’EMPLOI 

NOM:___________________________                                         PRÉNOM:_______________________ 
 
DATE:___________________________                                         CLASSE:________________________ 
 

Assistant Chef de Projet Marketing (H/F) STAGE 

Introduction 

Atmosphères, agence conseil en marketing opérationnel, propose à ses clients des solutions innovantes et des 

concepts originaux. Des marques prestigieuses dans les domaines du multimedia et de la distribution, nous ont 

confié la conception et la mise en place de leur programme de promotions des ventes et de lancement de 

produits. 

Nous intervenons ainsi dans trios grands domaines qui sont : 

- Le marketing terrain : animations/démonstrations/Force de vente, 

- Le marketing Opérationnel : développement de concepts de PLV, ILV et Road Show  

- Le marketing Interactif : développement PLV dynamique, solutions web et mobiles.  

Vos responsabilités 

Vous serez intégré(e) au service production qui suit les campagnes de promotions des ventes en cours et à 

venir. 

Vous assisterez les premiers projets et la gestion des operations confiées par nos clients. Nous vous confierons 

par la suite la réalisation d’un programme complet de marketing terrain.   

Vos missions : 

Gestion de projet: 

- Recrutement d’intervenants sur toute la France pour assurer les opérations marketing de nos clients  

- Suivi terrain de nos intervenants 

- Animation de la formation de nos intervenants (téléphone, e-learning et class-room)  

- Contact avec les points de vente pour organisation des animations  

- Gestion du planning de nos formateurs senior en relation directe avec nos clients  

Relation client : 

- Synthèse et compte-rendu des opérations marketing sur aspect qualitatif et quantitative auprès de nos 

clients  

- Élaboration de propositions de type événementiel    

Votre profil 

De formation bac + 3 à + 5 en École de Commerce ou en cursus marketing universitaire, vous aimez les 

Nouvelles Technologies et le travail en équipe. 

Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez le contact humain, la gestion de projet, vous êtes à l’aise au 

téléphone, avec les outils du Pack Office (Excel notamment) et vous avez une bonne gestion du stress. Vous 

êtes force de proposition.   

   

Notre offre 
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Gratification de stage : 750€/mois 

 

Répondez aux questions suivantes: 

1 Quel est le nom de l’entreprise qui offre l’emploi? 

_______________________________________________________________________________________ 

2 De quel type d’entreprise s’agit-t-il? 

_______________________________________________________________________________________ 

3 Qu’est ce que cela signifie (H/F)? 

_______________________________________________________________________________________ 

4 De quoi s’occupe l’entreprise? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5 De quoi s’occupera le candidat? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6 Est-ce que le candidat devras’occuper tout de suite de la réalisation d’un programme complet de marketing 

terrain? 

_______________________________________________________________________________________ 

7 Expliquez en d’autres mots l’expression “Recrutement d’intervenants sur toute la France pour assurer les 

opérations marketing de nos clients”. 

_______________________________________________________________________________________ 

8 Quelles sont les caractéristiques que le candidat doit-il posséder? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9 Quels sont les etudes faits par le candidat pour pouvoir postuler à ce poste? 

_______________________________________________________________________________________ 

10 Quelle est la rémunération pour le poste demandé? 

_______________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Giuliana Mondelli 

DISCIPLINA: TEDESCO 

CLASSE:  5 A SC AMM 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Ripasso e consolidamento linguistico 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ripasso delle funzioni 

comunicative, delle 

strutture grammaticali e 

del lessico di base e 

specifici appresi nel 

secondo biennio: la 

coniugazione dei verbi 

regolari, irregolari, col 

prefisso e modali 

(presente, Präteritum e 

Perfekt); la strutture della 

frase dichiarativa ed 

interrogativa; le voci 

interrogative; i casi, 

nominativo, accusativo e 

dativo; i complementi di 

tempo e luogo e le 

principali preposizioni; le 

frasi secondarie. 

 

COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 

COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 

-Comunicazione nelle lingue straniere 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  
-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della  
comunicazione in rete.  
-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 
-Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla  lingua:     
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione 
di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la 
formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà;  
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 
le altre  lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una 
forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la  
diversità e il valore dell’“altro”;  l’acquisizione del concetto di lingua come mezzo 
di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche distintive della lingua 
orale e scritta. 
-Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (e-
mail, fax, lettere commerciali) per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; utilizzare gli strumenti tecnologici più appropriati 
per intervenire nei diversi contesti sociali e professionali di riferimento; 
- saper utilizzare la posta elettronica e navigare in internet, ricercando 
informazioni specifiche sfruttando i principali motori di ricerca e  gli altri 
strumenti tecnologici per svolgere ricerche ed esercizi interattivi su siti dedicati;   
- produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati sulla 
piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (powerpoint. ecc.).  - 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
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interagire nei diversi ambiti e contesti professionali di riferimento.  
- Conoscere gli elementi costitutivi , le formule e la struttura della lettera 
commerciale e comprendere globalmente e nel dettaglio la corrispondenza 
commerciale di un’azienda: lettere, fax, e-mail, annunci.  
- Conoscere bene le funzioni comunicative e le strutture sintattico-grammaticali 
fondamentali, nonché il lessico specifico inerente la ricerca e l'analisi di offerte di 
lavoro,  la stesura di un curriculum vitae, le lettere commerciali relative a 
richiesta informazioni, offerte ed ordini. 
- Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la 
comunicazione telefonica in entrata ed in uscita. 
-. Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o del 
settore) presso cui si opera, identificando l'interlocutore ed il motivo della sua 
visita, fornendo informazioni sulle modalità di accesso, informando i 
settori/reparti aziendali coinvolti 

 
TEMPI 

 

Settembre – Dicembre 2017 e poi in itinere durante l’anno 

 

 

MODULO N.  2 

 
TITOLO:  La lingua in azione: rinforzo e consolidamento 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
Rinforzo e 
consolidamento delle 
funzioni comunicative, 
delle strutture 
grammaticali e del lessico 
di base e specifici appresi 
nel secondo biennio, 
inerenti l’accoglienza dei 
clienti tedeschi e 
l’interazione in lingua nei 
seguenti settori: la 
reception, acquisti nei 
negozi, bar/ ristorante, la 
biglietteria e le 
informazioni turistiche. 
Landeskunde ( in 
occasione del “Giorno 
delle memoria”): 
conoscere i fatti salienti 
relativi alla seconda 
guerra mondiale: il 
nazismo e la 
persecuzione degli ebrei; 
il secondo dopoguerra e 
la divisione della 
Germania; il muro di 
Berlino; la riunificazione. 

 
COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO 
/COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 
 

-Comunicazione nelle lingue straniere 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  
-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia 
in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della  
comunicazione in rete.  
-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
-Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla  lingua:     
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione di 
notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la formazione 
umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà;  
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con le 
altre  lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 
mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la  diversità e il 
valore dell’“altro”;  l’acquisizione del concetto di lingua come mezzo di 
comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche distintive della lingua orale 
e scritta. 
 
-Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (e-
mail, fax, lettere commerciali) per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; utilizzare gli strumenti tecnologici più appropriati per 
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intervenire nei diversi contesti sociali e professionali di riferimento; 
- saper utilizzare la posta elettronica e navigare in internet, ricercando 
informazioni specifiche sfruttando i principali motori di ricerca e  gli altri strumenti 
tecnologici per svolgere ricerche ed esercizi interattivi su siti dedicati;   
- produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati sulla 
piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (powerpoint. ecc.).  - 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
interagire nei diversi ambiti e contesti professionali di riferimento.  
- Conoscere gli elementi costitutivi , le formule e la struttura della lettera 
commerciale e comprendere globalmente e nel dettaglio la corrispondenza 
commerciale di un’azienda: lettere, fax, e-mail, annunci.  
- Conoscere bene le funzioni comunicative e le strutture sintattico-grammaticali 
fondamentali, nonché il lessico specifico inerente la ricerca e l'analisi di offerte di 
lavoro,  la stesura di un curriculum vitae, le lettere commerciali relative a richiesta 
informazioni, offerte ed ordini. 
- Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la 
comunicazione telefonica in entrata ed in uscita. 
-. Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o del 
settore) presso cui si opera, identificando l'interlocutore ed il motivo della sua 
visita, fornendo informazioni sulle modalità di accesso, informando i 
settori/reparti aziendali coinvolti 

 
TEMPI 

 
Gennaio- febbraio 2018 

 

 
MODULO N. 3 

 

TITOLO: La corrispondenza commerciale 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
Funzioni comunicative, 

strutture grammaticali e 

lessico relativi alla 

corrispondenza 

commerciale: conoscere 

le formule proprie e gli 

elementi costitutivi della 

corrispondenza comm.; 

comprendere 

globalmente  e nel 

dettaglio lettere, fax, e-

mail relativi alla richiesta 

di informazioni, offerte e 

ordini; rispondere e 

scrivere una lettera per 

richiedere informazioni, 

fare offerte e ordini. 

 

 
COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 
COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 
 
-Comunicazione nelle lingue straniere 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  
-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della  
comunicazione in rete.  
-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
-Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (e-mail, 
fax, lettere commerciali) per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; utilizzare gli strumenti tecnologici più appropriati per intervenire nei 
diversi contesti sociali e professionali di riferimento; 
- saper utilizzare la posta elettronica e navigare in internet, ricercando informazioni 
specifiche sfruttando i principali motori di ricerca e  gli altri strumenti tecnologici per 
svolgere ricerche ed esercizi interattivi su siti dedicati;   
- produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati sulla 
piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (powerpoint. ecc.).  - 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
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interagire nei diversi ambiti e contesti professionali di riferimento.  
- Conoscere gli elementi costitutivi , le formule e la struttura della lettera 
commerciale e comprendere globalmente e nel dettaglio la corrispondenza 
commerciale di un’azienda: lettere, fax, e-mail, annunci.  
- Conoscere bene le funzioni comunicative e le strutture sintattico-grammaticali 
fondamentali, nonché il lessico specifico inerente la ricerca e l'analisi di offerte di 
lavoro,  la stesura di un curriculum vitae, le lettere commerciali relative a richiesta 
informazioni, offerte ed ordini. 
 

 
TEMPI 

 
Marzo - Aprile 2018 

 

 
MODULO N. 4 

 
TITOLO:L’età dei totalitarismi 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
Funzioni comunicative e 
lessico relativi alla 
conoscenza degli aspetti 
storico-culturali-politici 
salienti della Germania 
nel XX sec.: la seconda 
guerra mondiale; il 
totalitarismo; il secondo 
dopoguerra, 
l’occupazione e la 
divisione della Germania 
e la riunificazione. 

 
COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 
COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 
 
Vedi modulo 3 

 
TEMPI 

 
Maggio – Giugno 2018 

 
 

 
METODOLOGIA 

 
Il metodo situazionale-funzionale adottato si basa sull’approccio comunicativo e su 
un percorso di tipo deduttivo-induttivo. L’apprendimento è legato ad una situazione 
reale e poggia sulle funzioni comunicative della lingua. Gli argomenti trattati e le 
situazioni proposte saranno pertanto attinenti alla vita reale e quotidiana e agli 
interessi ed esperienze degli alunni. La 4 abilità di base saranno sviluppate 
contemporaneamente, dando però nel corso del primo anno maggior rilievo alle 
capacità audio –orali. Si farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la 
presentazione di situazioni comunicative che verranno sviluppate con lavori di 
gruppo e di coppia. Le tecniche didattiche saranno: - lezione frontale; lezione 
interattiva; lavoro individuale, a coppie e di gruppo. - lettura di testi di varia 
tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, interviste;) e decodificazione del 
messaggio con esercizi di vario tipo (esercizi vero falso; questionari a scelta multipla; 
manipolazione; completamento; incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il 
completamento di griglie e schemi; domande aperte; drammatizzazione; role play; 
brain-storming); - ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari 
a scelta multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, fumetti, 
paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande aperte; 
drammatizzazione, role play, brain-storming. - composizione scritta (su traccia) di 
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brevi dialoghi, lettere, e-mail, dialoghi a catena, descrizioni. - Test di verifica parziale 
(morfosintattica e lessicale). Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo 
 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli obiettivi 
precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari genere (le stesse 
tipologie di esercizi proposte durante la normale attività didattica). Nella valutazione 
verrà impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 1 a 10. I test su 
competenze parziali saranno valutati in base al numero delle risposte esatte; quelli a 
carattere comunicativo in base alla correttezza formale (ortografia e sintassi), al 
contenuto (correttezza e varietà delle strutture grammaticali impiegate, uso di un 
lessico pertinente all’area tematica trattata, qualità e quantità delle informazioni 
comunicate) e alla capacità di rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione 
complessiva saranno altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e 
partecipazione; metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione del 
messaggio e correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di partenza. Il 
mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da parte di tutto il 
gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di attività di recupero in 
itinere.  
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie condivise nell’ambito 
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Il livello medio della classe risulta essere buono. 

 
Il docente Prof. ssa Giuliana Mondelli  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5 A SC AMM  il giorno 2 Maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.                                                                                                                                       
 
Prof.ssa Giuliana  Mondelli 
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Grosseto, den        .  März  2018 

KLASSENARBEIT 

1) Übersetze: Punkte …………… / 10  

1. L’ordine                                   ……………………. 

2. Il corpo della lettera (il testo)         …………………….. 

3. La formula di saluto                        …………………….. 

4. La firma                                           …………………….. 

5. Il destinatario                                   ..……………………. 

6. La data                                             ..……………………. 

7. L’oggetto                                          ……………………… 

8. L’Indirizzo                                       ……………………… 

9. L’offerta                                           ………………………. 

10. Il mittente                                         ……………………….. 

 

2) Ordne die Briefelemente: Punkte …………./  

 

3) Verbinde: Punkte………../ 7 

A) Anbei erhalten Sie unsere Preisliste. 

B) Wir bitten um Zusendung von Prospektmaterial und Preisliste. 

C) Mit getrennter Post erhalten Sie Muster (Farben und Massen) der Artikel unserer Produktion. 

D) Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage. 

E) Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Artikel interessieren.  

F) In Erwartung Ihrer Anwort verbleibeich 

G) Bitte informieren Sie uns über Ihre Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  

 

1) Siamo lieti che Vi interessiate ai nostri articoli. 

2) In attesa di una Vostra risposta porgo  

3) Con posta a parte riceverete un campionario (colori e misure) degli articoli di nostra produzione. 

4) Vi preghiamo di inviarci materiale informativo e listino prezzi. 
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5) Vi preghiamo di informarci sulle Vostre condizioni di fornitura e pagamento. 

6) Vi ringraziamo per la Vostra richiesta. 

7) In allegato riceverete il nostro listino prezzi. 

 

4) Ordne folgenden Brief : Punkte …………………. / 12 

- 1. Gustav Sander 

      Gustav Sander 

-2. Da ich die Büroräume meiner Importfirma renovieren möchte, bitte ich Sie um Informationen über 
Ihre Fliesen, insbesondere über die Serien Primavera und Giotto. 

- 3. Sander & Co. 

Kaffe und Tee Import                                             Tel./ Fax 0421/8809707 

Martinistrasse Nr. 25 – 28195 Bremen                    E – Mail: gsander@freenet.de 

- 4. Sehr geehrte Damen und Herren, 

- 5. Ceramica Belfiore S.r.l. 

    Via della Costituzione, 24 

     I - 40129 Bologna  

- 6.mit freundlichen Grüssen 

- 7. bei meinem Besuch letzte Woche in Bologna habe ich die Möglichkeit gehabt, Ihr Angebot an    

Fliesen zu bewundern. 

- 8. In Erwartung, bald von Ihnen zu hören, verbleibe ich 

- 9. Informieren Sie mich bitte auch über die aktuellen Preise Ihrer Produkte mit den Liefer – und   

Zahlungsbedingungen für Deutschland. 

- 10. Anfrage 

- 11. Bitte informieren Sie mich über mögliche  Farben,  Muster  und Masse dieser beiden Serien. 

- 12. Bremen, den 14.10.2018 

 

Glossar: da =  poichè;  insbesondere=  in particolare;  derBesuch =  la visitta;  die Möglichkeit = la 
possibilità;  bewundern =  ammirare;  die Lieferung =  la consegna;  die Bedingung=  la condizione.  
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5) Antworte auf folgende Fragen: Punkte …………………../16 

 

1. Was istdieser Text? 

2.Wer schreibt den Text? 

3. Wowohnt er/sie? 

4. Wie ist seine/ihre E-Mail-Adresse? 

5. Wann schreibt er/sie den Brief?  

6. Was möchte er/sie machen? 

7. Welche Informationen will er/sie? 

8. Wer bekommt den Brief? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: INSERRA ANGELO 

DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CLASSE:       5^ A SC.AMM 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
“Tecniche di comunicazione” di Cammisa-Tournour ed. Scuola&Azienda 
Documenti digitali caricati sulla piattaforma moodle, video, articoli di giornale 
 

 

MODULO N. 1 

 

TITOLO:LA VENDITA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al raggiungimento della custode satisfaction. 

CONOSCENZE:- Il processo di distribuzione – La vendita diretta – Il ruolo del 

personale di vendita – Il punto vendita – Il valore comunicativo del punto vendita in 

passato e oggi – La gestione efficace del punto vendita – La gestione dei reclami. 

CONTENUTI:La comunicazione con il cliente; il punto vendita; il valore comunicativo 

del punto vendita nel tempo; polisensorialità e gestione efficace del luogo 

d’acquisto; la gestione dei reclami; laboratorio: layout e marketing. 

 
TEMPI 

 

Settembre - Dicembre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: IL DIRECT MARKETING 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

CONOSCENZE: Gli obiettivi del marketing di relazione – Gli strumenti utilizzati nel 

direct marketing – Il database e le sue funzioni – Le caratteristiche del telemarketing 

– Gli strumenti di monitoraggio del direct maketing – Le peculiarità del CRM 

CONTENUTI:Gli obiettivi del marketing di relazione; gli strumenti del direct 

marketing; il database; il telemarketing; la misurabilità del direct marketing e la 

campagna di direct marketing; Il Customer Relationship Management. 

 

TEMPI 

 

Gennaio - Marzo 

 

 
MODULO N.  3 

 
TITOLO: CRITERI PER DEFINIRE E PROGETTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE: Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di 
prodotti  pubblicitari. 
 
CONOSCENZE: La marca – Il marchio – La campagna pubblicitaria – Le parti 
dell’annuncio pubblicitario – I mezzi di comunicazione da utilizzare. 
 
CONTENUTI: La costruzione dell’immagine aziendale; il marchio e la marca: perché e 
come crearli; come impostare una campagna pubblicitaria; le idee: come nascono, 
come si sviluppano; le parti dell’annuncio pubblicitario;  
 
Questo modulo viene approfondito ulteriormente durante il mese di Maggio, 
attraverso la collaborazione interdisciplinare della seconda lingua: francese. Analisi 
dei marchi pubblicitari francesi e dei metodi di persuasione. 
 

 
TEMPI 

 
Marzo - Aprile 

 

 
MODULO N.  4 

 
TITOLO: Comunicare con gli eventi 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE: Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative 
al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 
 
CONOSCENZE: Che cosa è un evento – La pianificazione, l’organizzazione e la 
gestione di un evento – La promozione di un evento. 
 
CONTENUTI: Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed esterni all’impresa; 
individuare gli elementi della pianificazione; selezionare i luoghi in base alla tipologia 
di evento; realizzare un evento. Intervento di esperto esterno per incontri teorici 
sull’organizzazione, progettazione, gestione degli eventi. Visita didattica presso il 
“Comix cafè”: simulazione di  gestione di un’attività commerciale e organizzazione di 
una campagna pubblicitaria di un evento. 
 

 
TEMPI 

 
Aprile - Maggio 

 
 

 
METODOLOGIA 
 

 
Lezione frontale interattiva, utilizzo di mappe concettuali, apprendimento 

cooperativo e team working, utilizzo di documenti digitali e audiovisivi, attività 

laboratoriali, interventi di esperti esterni, visite didattiche. 

MODALITA’ DI VERIFICA Interrogazioni orali, verifiche strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti. 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Esito positivo, obiettivi minimi raggiunti. 

 
Il docente di Tecniche di comunicazione, Angelo Inserra, attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^ A SC.AMM  il giorno 27/04/2018 
Gli studenti li approvano.  
 



105 
 

 



106 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  MARCELLO CESARONI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        V  A s.c. Amm. 

 

LIBRI DI TESTO:  NON ADOTTATO 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 

Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 

Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 

Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivi 

(fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE:  

Conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 

Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 

Riconoscere i ritmi. 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

Test funzionali. 
 

 
TEMPI 

 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  COORDINAZIONE MOTORIA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 

combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 

trasformazione. 
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Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE:  

Conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
CONTENUTI: test di coordinazione motoria. 
 

 
TEMPI 

 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio. 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta 

delle tattiche. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE:  

Conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, la 

terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle 

attività sportive. 

Conoscere le regole del Fair-Play. 

 

CONTENUTI: pallavolo, pallacanestro, calcio,atletica, pallamano, nuoto, tennis, 

beach tennis, beach volley, badminton.  

 

 
TEMPI 

 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 

motorie e sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 

proposti per il mantenimento della salute. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE: 
Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  
Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 
 

CONTENUTI:  

Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni.  

Sa fare assistenza ad un compagno simulando un infortunio.  

Svolge attività codificate e non nel rispetto della propria e altrui incolumità. 

 

 
TEMPI 

 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 
 

 

METODOLOGIA 

 

 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-
morfologiche degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro. 

• Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in 
coppia o con più allievi attraverso giochi di squadra. 
 

 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 
si rimanda alla griglia 
allegata  

 

 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 

Vedi griglia allegata. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. 

 
Il docente: MARCELLO CESARONI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A S. C. Amm.   
Gli studenti approvano       
 
Marzocchi Andrea, Boscagli Andrea 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  MARIA VITTORIA FILIPPINI 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:        5° SEZIONE  A          INDIRIZZO: S.C. AMMINISTRATIVI 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale didattico prodotto dall’insegnante della materia e 
inserito nel materiale didattico del registro elettronico e sulla piattaforma cl@sse 2.0 del Polo L. Bianciardi 
 

MODULO N. 1 TITOLO: ETICA 

 
COMPETENZA  
 

 

Antropologico esistenziale. 

Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

L’alunno identifica problemi e argomenta le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 

 

 
DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

Essere aperti alla possibilità di scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della vita 

e di fattiva promozione dell’uomo. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- Lo studente: 

- conosce cos’è l’etica, le etiche contemporanee, il relativismo etico, l’etica 

religiosa. 

-conosce l’insegnamento morale della Chiesa, gli aspetti della bioetica come la 

fecondazione medicamente assistita, le cellule staminali, l’eutanasia, la clonazione, 

la trappola della droga, il rifiuto della vita, la pena di morte. 

 

CAPACITÀ-  Lo studente: 

- sa fornire indicazioni per una sintetica, ma corretta, trattazione delle principali 

tematiche di bioetica con l’approfondimento delle loro implicazioni 

antropologiche,sociali e religiose 

- conosce i principi etici della Chiesa in riferimento ai principali temi della bioetica. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI:  

test di apprendimento con autovalutazione. 

Intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

 

 
TEMPI 

 

Dieci  ore di lezione 

 

MODULO N. 2                          TITOLO:   LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 

 

 
COMPETENZA  
 

 

Antropologico esistenziale 

Riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana. 
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L’alunno padroneggia la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione. 

L’alunno elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta. 

 

 
DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

Valorizzare il ruolo della coscienza morale; saper apprezzare il bene come valore e 

principio ispiratore dell’agire; saper confrontare i principi dell’etica cristiana con la 

propria vita; riconoscere l’importanza di individuare i valori intorno a cui fare le 

proprie scelte. 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE-  Lo studente: 

- riflette sulla coscienza- voce interiore; sul bene e il male; sul decalogo; le 

beatitudini; il comandamento dell’amore; la scelta dei valori; le forme dell’ateismo 

e la critica alle religioni. 

 

CAPACITÀ-  Lo studente: 

-  sa comprendere e sa esprimere la rilevanza etica del decalogo, delle beatitudini e 

del comandamento dell’amore; 

-conosce i valori cristiani e sa confrontarli con altre visioni della vita. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI:  

test di apprendimento con autovalutazione. 

Intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

 

 
TEMPI 

 

Dieci  ore di lezione. 

 

MODULO N. 3                    TITOLO:  IL TERZO MILLENNIO 

 

 
COMPETENZA 

 

Storico  sociale 

L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e li sa confrontare con altre 

tradizioni e culture 

 

 
DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

La ricchezza spirituale del Concilio Vaticano II; gli elementi di novità; il dialogo e 

l’impegno sociale dei cristiani al servizio della persona. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE-  Lo studente: 

- riflette sulla novità del Concilio Vaticano II, la natura della Chiesa, la Chiesa 

sacramento e i sacramenti della Chiesa, la Chiesa popolo di Dio e la missione della 

Chiesa. 
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CAPACITÀ- Lo studente: 

- sa  comprendere ed elencare le immagini che più chiaramente esprimono la  

natura della Chiesa. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI:  

test di apprendimento con autovalutazione. 

Intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

 

 
TEMPI 

 

Dieci  ore di lezione. 

 

 
METODOLOGIA 
 

 
Brainstorming.  

Lezioni frontali partecipate. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Check-list sui comportamenti di ascolto durante i lavori di gruppo. 

Prove semi-strutturate. 

 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Complessivamente discreti 

 
Il docente  MARIA VITTORIA FILIPPINIattesta che i suddetti moduli sono stati svolti completamente,letti e 
condivisi  con gli studenti della  classe 5^A S. C.  AMMINISTRATIVI  il giorno  02 Maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
Si allega un test di verifica svolto dalla classe  durante l’a. s. 2017/2018 
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RELIGIONE CATTOLICA     -     PROVA STANDARD PER LA CLASSE QUINTA   

NOME         COGNOME                INDIRIZZO           CLASSE E SEZ.         A.S. 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; 0PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA 

 

1*Cosa si intende per “etica”? 

 

2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? 

 

3*Cosa significa “relativismo etico”? 

 

4*In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? 

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica?  

 

6*”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? 

 

7*A chi trova la Chiesa troppo diffidente riguardo alle problematiche della bioetica, che essa sceglie la 

“ difesa della dignità e originalità della vita umana fin dall’inizio”, e che sta dalla parte “del più debole, 

in questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 

 

8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? 

 

9*Cos’è l’eutanasia? 

 

10*”Tutto può essere fatto, ma non tutto deve essere per forza fatto”. Pensi che sia lecito applicare 

questa regola anche alla ricerca scientifica?        V     F 

Perché? 

 

 

 



113 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: CICCARELLI MICHELA  

DISCIPLINA:  ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE: 5 A SC.AMM 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Ricerche online 
 

 

MODULO N.5 

 

TITOLO: TUTELA DELLA SALUTE: ALIMENTAZIONE, LOTTA ALLE DIPENDENZE 
(DROGHE), EFFETTI NEGATIVI DELL’UTILIZZO DI INTERNET  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

E’ consapevole delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della 
comunicazione tramite supporti elettronici(e-mail, strumenti della rete) per il 
lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, 
l’apprendimento e la ricerca 

CONOSCENZE:  

Conosce le regole di un’alimentazione sana ed equilibrata; Conosce le malattie 
legate all’alimentazione, le possibili cause ed effetti; Conosce le principali droghe 
e gli effetti dannosi per la salute che derivano dal loro utilizzo; Riconosce 
l’importanza dello sviluppo tecnologico ma sa anche confrontare e distinguere 
l’uso corretto delle nuove tecnologie con il loro abuso 
 

CONTENUTI: 

Le malattie dell’alimentazione: anoressia, bulimia. Le intolleranze alimentari: la 
celiachia. Aspetti psicologici delle malattie dell’alimentazione e campanelli di 
allarme. Possibili cause. Le droghe pesanti e leggere: cause di utilizzo ed effetti 
dannosi. L’uso e l’abuso di internet: cause, riflessi, condizionamenti ed effetti 
negativi: il borderline tra sviluppo tecnologico e trappola informatica. 
 

 
TEMPI 

 

NOVEMBRE-GIUGNO 

 
METODOLOGIA  

 

Discussione guidata 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Riflessione orale 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti alla Classe 5^ sez. A  

indirizzo SC. AMM: n. 2 alunni con esito positivo sul totale di n.  2 alunni (pari al 

100 % ) 

 
Il docente MICHELA CICCARELLI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A SC.AMM il giorno 11 / 05 / 2018. 
Gli studenti li approvano.  
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Il presente documento della classe 5^ A SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI è approvato e sottoscritto  in 

tutte le sue parti, compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

 

Il Dirigente scolastico   

(Daniela Giovannini)  

(firma ………………………………………………………………) 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 

 

Docenti del Consiglio di classe 

 

Nome/cognome disciplina Firma 

1. ALFONSO PICOZZI LINGUA ITALIANA /STORIA  

2. MIRIA VANNINI MATEMATICA  

3. RENATA BURIANI DIRITTO ED ECONOMIA  

4. SERENA COSTANZO TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

5. OMBRETTA GELLI LABORATORIO DI INFORMATICA  

6. STEFANIA NATI LINGUA INGLESE  

7. IDA PARRELLA 
 

LINGUA FRANCESE  

8. GIULIANA MONDELLI LINGUA TEDESCA  

9. ANGELO INSERRA TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  

10. MARCELLO CESARONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

11. MARIA VITTORIA FILIPPINI RELIGIONE  

12. MICHELA CICCARELLI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  

 

Rappresentanti degli studenti 

 

Nome/cognome Firma 

1. LORENZO CHITI  

2. HASHIM KHAN  


