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Allegato A 1    INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE (Sintesi) 
 
L’operatore dei servizi commerciali possiede competenze polivalenti e flessibili, derivanti da 

interventi formativi finalizzati allo sviluppo di una cultura di base e di abilità logico-espressive che gli 

consentono di essere elemento attivo e consapevole nel sistema aziendale.  

 

 Può operare in aziende di varia natura e dimensioni, sia in ambito industriale che di servizi. 

S’inserisce in modo privilegiato nella funzione amministrativa aziendale (nella sub-area di amm.ne in 

senso stretto, in quella del controllo di gestione, oltre che nell’ambito di pianificazione e finanza), con 

un’apertura organizzativo-gestionale che gli permette, anche attraverso opportune integrazioni con 

l’area di specializzazione, d’inserirsi con facilità in altre funzioni di servizio. 

 

 Le competenze di ruolo si connotano in conoscenze e contenuti giuridici, organizzativi (oltre 

che di tecniche e di procedure economico-finanziarie) ed informatici. Il profilo professionale si 

caratterizza dunque per l’orientamento alla gestione aziendale (ed ai relativi processi revisionali e 

consuntivi) considerata nei fondamentali contesti di natura giuridica, da un lato, ed informatica 

dall’altro. 

 

 Sa utilizzare: 

 metodi e strumenti organizzativi; 

 piani, programmi, procedure; 

 sistemi informatici; 

 sistemi contabili 
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Allegato A2 
 

ELENCO CANDIDATI  -  Classe   5^B  -  a. s.  2017/2018 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Allegato A3   RELAZIONE RELATIVA ALLA CLASSE   5^B -  a. s. 2017 / 2018 
 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

L’attuale gruppo-classe, caratterizzato da una curvatura sulla II lingua straniera che vede, pertanto, 

la  contemporanea presenza di una mini-classe (3 alunni) di lingua francese e la restante parte di 

studenti frequentanti il corso di spagnolo, eterogeneo per età, provenienza, interessi e capacità, in 

origine composto da 24 alunni (uno studente si è ritirato in corso d’anno), è formato da 23 alunni (13 

alunne e 10 alunni) di cui 19 provenienti dalla stessa classe quarta dell'anno scolastico precedente e 

4 alunni, ripetenti - due dei quali non hanno mai frequentato - che si sono inseriti quest’anno ed il cui 

ingresso ha lievemente modificato le dinamiche del gruppo-classe, con l’accentuazione di sottogruppi 

e con una maggior diffusione di atteggiamenti poco partecipativi e, talvolta, da parte di certuni, anche 

provocatori. 

Nel gruppo-classe è presente un alunno che ha seguito un programma semplificato, per il quale è 

stato predisposto e realizzato un P.E.I. caratterizzato da un programma con obiettivi minimi. Di 

conseguenza tutte le prove d’Esame dovranno essere equipollenti, con una particolare attenzione 

alle terze prove - predisposte su personal computer e impostate con quesiti chiusi - se pur tese ad 

accertare una preparazione idonea al rilascio del Diploma di Stato. 

Sono, inoltre, presenti quattro alunni DSA, per i quali il C.d.C. ha predisposto e realizzato specifici 

P.D.P. – approvati dalle rispettive famiglie - che contemplano l’uso di strumenti compensativi e 

dispensativi secondo quanto previsto dalla legge n. 1 dell’8 ottobre 2010 con successive modifiche e 

integrazioni. 

Per quanto concerne il Consiglio di classe si deve rilevare che i docenti presenti dalla classe terza 

sono quelli di: Religione, Sostegno, Tecnica di Comunicazioni e Relazione, Scienze motorie, 

Relazione e Tecniche professionali dei Servizi Commerciali ed Inglese, mentre i docenti variati in 

quinta sono stati quelli di: Matematica e Francese. 

Dal punto di vista disciplinare, l’atteggiamento generale della V B si è mantenuto all’insegna della 

correttezza e cordialità, eccezione fatta per alcuni di loro, per i quali, per altro sono presenti un 

numero elevato di assenze, di ritardi e di uscite anticipate, con ricaduta sul loro rendimento e sulla 

loro preparazione. Evidente, inoltre, in taluni è la sensibilità e l’attenzione verso le fragilità dei 

compagni, tanto che ciò ha contribuito in modo significativo alla loro inclusione e alla loro crescita. 

Sul profitto si deve riconoscere la persistenza di lievi lacune nella preparazione di base e si segnala, 

a questo proposito, che l’impegno, per colmare tali mancanze, è stato diverso da studente a studente. 

In generale il metodo di studio non si è rivelato sempre efficace, ma teso più alla semplice e 

momentanea acquisizione di conoscenze in modo mnemonico. L’attività di studio, per la maggior 

parte dei componenti della classe, è stata solitamente finalizzata alla singola verifica scritta/orale, con 

scostante interesse e profitto nelle diverse discipline che ha di conseguenza inciso sui risultati attesi 

e non sempre raggiunti. 

In pochi studenti è maturata la consapevolezza della necessità di un maggiore impegno durante 

l’attività pomeridiana di studio. 
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2) Livelli di partenza   

 
Come già rilevato, la classe è stata caratterizzata da diffusa eterogeneità sia nell’impegno che 

nell’interesse, infatti, accanto ad alunni desiderosi di migliorare la loro preparazione e più partecipi al 

dialogo educativo, ve ne sono altri, meno motivati che hanno mostrato resistenza all’impegno 

scolastico. 

 
3) Spazi e strumenti didattici   

 
A lezioni dialogate svolte in classe, anche attraverso l’uso di Classroom, della  LIM, dei video, delle 

fonti e di PPT/PRIZE, si sono alternate quelle attuate nei laboratori informatici e in palestra. In ogni 

disciplina l’uso dei libri di testo è stato integrato da schemi, riassunti, appunti e fotocopie, che hanno 

permesso di approfondire le conoscenze, soprattutto degli alunni più volenterosi.  

 

4) Iniziative di alternanza scuola– lavoro  
 

Il progetto di A.S.L. e i relativi dettagli sono illustrati nell’Allegato C, integrati da specifico fascicolo 

esterno contenente relative attestazioni. 

 
5) Attività  extracurricolari   

 
Durante quest’ anno scolastico gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

 Orientamento: incontri con Università di Bologna-Rimini (facoltà di Economia-mese di novembre 
2017) e di Ravenna. 

 Incontro con L. Abati, giornalista del Corriere di Rimini volto all’apprendimento di modalità di 
stesura dell’Articolo di giornale 

 Settimana di Scambio Internazionale in collaborazione con INTERCULTURA onlus e 
l’accoglienza di quattro studenti provenienti da varie parti del mondo 

 Progetto Educazione alla Memoria: la Shoah 

 Progetto sul FEMMINICIDIO in collaborazione con il comune di Bellaria 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale IL FU MATTIA PASCAL presso il Teatro Novelli 

 Partecipazione alla mostra LA I GUERRA MONDIALE a RIMINI, con visita ai luoghi piu’ 
significativi della città 

 Partecipazione all’evento culturale “Legalità e Mafia”:  presso il teatro Novelli, incontro con il figlio 
di Impastato 

 Progetto EduChange 

 Partecipazione alla Giornata della Francofonia 

 Progetto Tutor Junior 
 

La classe non ha partecipato ad alcun viaggio d’istruzione. 
 
6)  Recupero 

 
Il Consiglio di classe, sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio docenti e tenuto conto della 

normativa vigente, ha programmato e realizzato corsi di recupero, nel periodo successivo al I 

quadrimestre ed in itinere con verifiche finali. 

 

       7)  Criteri di valutazione  
 
Il Consiglio di classe, rispettoso dei criteri approvati in sede di Collegio dei Docenti nell’ambito del 
PTOF, ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti finalità ed obiettivi generali: 
 

Obiettivi comportamentali (trasversali): 

 Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità 
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 Imparare a collaborare con gli adulti e con i compagni 

 Saper lavorare in gruppo 

 Rispettare persone e cose. 
 

Obiettivi cognitivi: 
 

     Conoscenza 

 Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’indirizzo 

 Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva 

 Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 
economico, giuridico, organizzativo e contabile 

 Conoscere le nuove tecnologie informatiche, il sistema operativo e i software 
gestionali. 

Competenza   

 Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite 

 Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato 

 Applicarsi in modo efficiente e sistematico 

 Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo appropriato 

 Usare le tecnologie informatiche in modo efficace per produrre testi, fogli di calcolo, 
tabelle, grafici, ipertesti, lavori multimediali e in rete. 

        Capacità: 

 Acquisire abilità logico-espressive 

 Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite 

 Individuare possibili collegamenti e connessioni 

 Riflettere ed apportare contributi personali. 
 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti elementi: 

 
1. Media dei voti 

2. Impegno, frequenza e partecipazione 

3. Attività integrative/extra-scolastiche e terza area 

4. Credito formativo documentato coerente con l’indirizzo. 

 

8) Criteri di attribuzione dei crediti 
 

Il Consiglio di classe, rispettoso dei descrittori e indici dei valori (griglia) approvati in sede di Collegio 

dei Docenti, attribuisce l’integrazione del credito formativo al credito scolastico (tab. A  D.M. 

n.42/2007) sulla base dell’esame documentale presentato dagli studenti e per i soli 

ambiti/progetti/attività/profitto propri di tale griglia. 

 

9) Risultato finale  
 
Rispetto alla preparazione accertata all'inizio dell'anno e agli interventi programmati in ciascuna 

materia per il conseguimento di traguardi ritenuti raggiungibili, la classe ha conseguito, nel suo 

insieme, un livello di profitto sufficiente. Si distingue una studentessa, visto il raggiungimento di una 

significativa e diffusa competenza. 
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2) ALLEGATI B: RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

Russo Domenica Maria Lingua e letteratura italiana 5^B 2017/18 

    
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE IN TERMINI  
DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
La classe 5^B, per altro da me conosciuta solo in questo biennio, in linea generale ha mantenuto un 

atteggiamento positivo nei confronti dell’attività proposta, fatto di ascolto, partecipazione, anche se non 
sempre con un adeguato livello di applicazione in vista delle verifiche degli apprendimenti, soprattutto da parte 
di taluni studenti. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate, nel complesso, soprattutto sul versante della lettura 
e dell’analisi di testi letterari e non, di libri e di fonti, per cui, se non guidati dalla docente, solo pochi mostrano 
un’adeguata autonomia. 
 
Obiettivi raggiunti: Conoscenze 

Riguardo alla Storia della letteratura, gli studenti la conoscono in modo prevalentemente sufficiente, invece, 
più accurato e approfondito, risulta la conoscenza dei profili biografici degli autori, le opere principali e le 
poetiche, i temi dei testi di prosa e poesia analizzati. Non ancora adeguato il lessico specifico e tecnico della 
disciplina.  

Nell’ambito dell’italiano scritto gli studenti conoscono i tratti distintivi e le finalità comunicative delle 
specifiche tipologie testuali (analisi del testo letterario, saggio breve, articolo di giornale, tema storico, testo 
argomentativo d’ordine generale). 
 
Obiettivi raggiunti: Competenze 

La modalità di insegnamento partecipativo adottato, avvalendomi di innovativi strumenti e metodologie 
didattiche (lezioni dialogate, lezioni capovolte, uso del cooperative learning, classroom, jngsaw), nel corso di 
quest’anno scolastico, ha mirato a sviluppare negli allievi un certo grado di autonomia nell’analisi dei movimenti 
e dei testi letterari al fine di avviare un processo di rielaborazione personale. Tale obiettivo risulta raggiunto 
dalla maggioranza di loro a livello sufficiente; una minoranza di studenti, sia pure in forma essenziale, è riuscita 
a concepire lo studio delle materie umanistiche come acquisizione di strumenti utili per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  

Riguardo alle competenze di scrittura, gli alunni adeguano il registro linguistico al contesto e al destinatario 
in modo sufficiente ed in un caso con ottima consapevolezza, pertanto permangono difficoltà espositive sul 
piano orto-morfo-sintattico. 
 
 
Obiettivi raggiunti: Capacità 

Gli studenti sanno leggere, comprendere, interpretare e riconoscere sufficientemente i caratteri distintivi  di 
testo letterario; alcuni sanno cogliere aspetti meno macroscopici, utili per superare il livello di analisi 
superficiale. Utilizzano il lessico specifico della disciplina con sufficiente padronanza.  

La maggior parte degli alunni sa scrivere testi corretti, chiari, coesi; alcuni sanno organizzare in modo tale 
le informazioni da stilare testi efficaci, personali e adeguati alla finalità comunicativa. 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
MODULO I   tempi: 10 ore 
DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO  

 Il contesto storico-politico, socio-economico ed il tema di fondo dei movimenti e correnti letterarie di 

fine ‘800: Decadentismo, Simbolismo, Estetismo.  

 La poesia simbolista di Baudelaire   

 Lettura ed analisi dei testi poetici: 

- Spleen   

- Corrispondenze 

 

MODULO II    tempi: 30 ore 
LA POESIA DEL NOVECENTO: G. Pascoli, G.Ungaretti, Saba, A. Merini  

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica dei poeti/poetessa 
 

 Opere, lettura e commento: Il Fanciullino, Novembre, Lavandare, X Agosto, Temporale, Il tuono. 

 Opere, lettura e commento: Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, Non gridate più 

 Opere, lettura e commento: Trieste, Amai 

 Opere, lettura e commento: L’anima, Non ho bisogno di denaro (fotocopia) 

 
MODULO III   tempi: 6 ore 
INCONTRO CON L’AUTORE: G. D’ANNUNZIO 

  La struttura del romanzo :  IL PIACERE 

  Analisi del testo poetico: La pioggia nel pineto 
 
MODULO IV  tempo: 6 ore 
Avanguardia: Futurismo e Vita, opere e pensiero di F. Marinetti 

 Lettura ed analisi di: 

- Il Manifesto del futurismo 

- Zang TumbTumb 

- Il Manifesto della Letteratura Futurista 

- Il Manifesto della Cucina futurista 
 
MODULO V    tempo: 24 ore 
L’inetto, una figura costante agli inizi del Novecento (narrativa della crisi) 

 La vita, il pensiero e la poetica di: Svevo, Pirandello  
 

 Opere, lettura e commento: La coscienza di Zeno.Capp. I,II,III,IV e VIII 

 Opere, lettura e commento: L’umorismo: Il sentimento del contrario; Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato; Il fu Mattia Pascal. Capp.I,II, VII e XV 
 
MODULO VI  tempo: 6 ore 
La Narrativa del II dopoguerra: I.Calvino 

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
 Opere, lettura e commento: Le lezioni americane: la leggerezza;  
 Racconto tratto da La giornata dello scrutatore 

 
MODULO trasversale:  

- Esercizi di scrittura: il testo argomentativo, il Saggio breve 

- Scrivere una tesina, un CV e le presentazioni in PPT 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Marta Sambugar-Gabriella Salà. Letteratura +  vol.III Ed.mista: Dall’età del positivismo alla letteratura 
contemporanea, La Nuova Italia. 
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DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

Russo Domenica Maria Storia 5^B 2017/18 

    
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE IN TERMINI  
DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
La classe 5^B in linea generale ha mantenuto un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività proposta, 

fatto di ascolto, partecipazione, a cui, tuttavia, non sempre ha fatto seguito un adeguato livello di applicazione, 
soprattutto da parte di taluni studenti. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate, nel complesso, in un valido 
metodo di studio storico e nell’analisi delle fonti storiche per cui, se non guidati dal docente in classe, solo 
pochi alunni sono pienamente autonomi. 
 
Obiettivi raggiunti: Conoscenze 

Gli studenti conoscono i fatti storici sufficientemente, solo un’esigua parte di loro in modo più accurato e 
approfondito ed includente anche le cause-effetto e la ricerca-azione proprie della disciplina. Non ancora 
adeguato il lessico specifico.  
 
Obiettivi raggiunti: Competenze 

La modalità di insegnamento partecipativo adottato, avvalendomi di innovativi strumenti e metodologie 
didattiche (lezioni dialogate, lezioni capovolte, uso del cooperative learning, audiovisivi, classroom e jngsaw), 
nel corso di quest’anno scolastico è stato teso a sviluppare negli studenti un certo grado di autonomia 
nell’analisi dei principali avvenimenti della storia contemporanea al fine di avviare un processo di 
rielaborazione personale. Tale obiettivo risulta raggiunto dalla maggioranza a livello sufficiente e in maniera 
pragmatica; una minoranza di studenti, sia pure in forma essenziale, è riuscita a concepire lo studio della storia 
come acquisizione di strumenti utili per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  
 
Obiettivi raggiunti: Capacità 

Gli studenti sanno sufficientemente leggere, collocare nel tempo e nello spazio, comprendere, interpretare 
e riconoscere i caratteri distintivi di un fatto storico; alcuni sanno cogliere aspetti meno macroscopici, utili per 
superare il livello di analisi superficiale. Utilizzano il lessico specifico della disciplina con sufficiente 
padronanza.  

Alcuni studenti sanno organizzare in modo tale le informazioni storiche da stendere testi multimediali 
personali e adeguati alla finalità comunicativa. 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

MODULO I     TEMPI: 10 ORE 

L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO; LO SCENARIO EXTRAEUROPEO. 

Imperialismo e nazionalismo.  

 

MODULO II       TEMPI:  15 ORE 

L’ETA’ GIOLITTIANA. 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La politica estera  e 

la guerra di Libia. 

 

MODULO III       TEMPI: 15 ORE 

“SI VA ALLA GUERRA” E “ ALL’ INDOMANI DEL CONFLITTO” 

 La fine dei giochi diplomatici. 1914: il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: 

la guerra di posizione. Il fronte interno  e l’economia di guerra. Dalla caduta del fronte russo alla fine  

della 

guerra (1917-1918). Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. Nuovi partiti e movimenti politici nel 

Dopoguerra. 

 

MODULO IV        TEMPI: 10 ORE 

 DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA. 

La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico. La Russia fra guerra 

civile e comunismo di guerra. La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 

 

MODULO V        TEMPI: 30 ORE 

DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI (STALINISMO/FASCISMO E NAZISMO) 

L’ascesa di Stalin. Il terrore staliniano e i gulag.  Il consolidamento dello stato totalitario. L’ascesa del fascismo.  Il 

fascismo fra consenso e opposizione. La politica interna ed economica. I rapporti tra Chiesa e fascismo. La politica 

estera. Le leggi razziali. 

Verso la dittatura. La nascita della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al 

potere. L’ideologia nazista e l’antisemitismo.  

 

MODULO VI    TEMPI: 10 ORE  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La guerra diventa mondiale. Aspetti principali dell’evento storico. 
 
TESTO  IN ADOZIONE   
G.Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto, vol.5, Il Novecento e l’Inizio del XXI secolo. Editrice La Scuola 
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DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

     BIANCHI GLORIA Religione 5^B 2017/18 

    
 
1. Contenuti disciplinari:  

1) Temi biblici: 
- La bellezza; 
- L’ottimismo come approccio alla vita; 
- Bisogni e desideri; 
- La felicità; 
- L’amore;  
- Il senso del limite. 
 
          2) Progetto Policoro 
- Il lavoro per l’uomo o l’uomo per il lavoro? 
- Analisi delle proprie competenze e siti per trovare lavoro; 
- Lavoro in nero o lavoro in regola? 
- Testimonianze di giovani che si sono realizzati nel lavoro e servizio civile. 
 
          3) Vita e religione: 
- Conoscersi per realizzarsi; 
- La povertà; 
- L’impegno per la pace; 
- Il futuro: speranze, sogni, desideri, paure; 
- Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 
- La questione ecologica. 
 
          4) Il valore della vita. 
 

2. Finalità e obiettivi:  
Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della religione cattolica gli alunni giungono a: 
- acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi 
linee del suo sviluppo storico; 

- conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente di quello cattolico; 

-  maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari 
sistemi di significato; 

- comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa; 

- conoscere meglio il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 

 
3.Metodologia didattica:  
Lezione frontale, ricerche, dibattiti in aula, lavori di gruppo. 
 
4. Strumenti didattici:  
Libro di testo adottato, materiale fornito dall’insegnante, schede operative, sussidi audiovisivi. 

 
5. Tempi e orario:  
Il tempo previsto dal piano di studi per questa disciplina consiste in un’ora di insegnamento settimanale. 
 
6. Criteri di valutazione:  
Gli alunni sono valutati in base a criteri, quali: la conoscenza dei contenuti affrontati nelle lezioni, la partecipazione 
al dialogo educativo e l’interesse mostrato verso l’attività didattica in generale. Per tale valutazione sono utilizzati: 
colloqui informali, schede di riflessione. 
 
7. Obiettivi e risultati raggiunti:  



 

13 
 

La classe, in generale, ha dimostrato interesse per le tematiche proposte e, affrontando le lezioni con atteggiamento 
positivo, ha permesso il crearsi di un buon clima di lavoro. Gli alunni, adeguatamente sollecitati, hanno dato vita a 
una buona collaborazione con l’insegnante, si sono confrontati con i temi che di volta in volta venivano presentati 
dimostrando una buona capacità critica nell’approfondimento dei contenuti. Grazie al lavoro svolto risultano 
generalmente raggiunti gli obiettivi sopra specificati. 

 
 
TESTO  IN ADOZIONE : 
S. Bocchini, Nuovo religione e religioni, EDB, 2011. 
 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

DI EDOARDO BARBARA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 5^B 2017/18 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La VB è una classe piuttosto numerosa ed eterogenea sia dal punto di vista caratteriale degli elementi che la 
compongono, sia dal punto di vista culturale, dato che al suo interno convivono diverse etnie, organizzate spesso in 
piccoli sottogruppi chiusi.  
Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla materia; in particolare ho preso in carica la classe dall'anno 
scolastico 2015/2016.  
Pur nella sua non uniformità, durante il percorso scolastico la classe era riuscita a trovare un suo equilibrio, ma in 
questo ultimo anno l’inserimento di alcuni alunni ripetenti, ha alterato tale stabilità portando inevitabilmente 
all’instaurarsi di nuove dinamiche relazionali e di un nuovo clima non sempre positivo e ha generato a volte 
comportamenti polemici e provocatori. 
In linea di massima attenzione ed impegno sono risultati apprezzabili anche se, per la maggior parte degli alunni, 
permane una certa difficoltà nel metodo di studio che risulta ancora meccanico e mnemonico, con contenuti 
parcellizzati e fragilità nei collegamenti.  
La totalità degli alunni ha raggiunto gli obiettivi essenziali prefissati, tuttavia in generale la classe ha evidenziato una 
partecipazione passiva alle lezioni, poco interesse per gli aspetti psicosociali ed economici della disciplina, scarsa 
capacità di riflessioni e rielaborazione personale; solo pochi elementi si distinguono per la presenza di un buon senso 
critico e buone capacità argomentative. 
Per quanto riguarda gli aspetti relazionali ed inclusivi, soltanto alcuni allievi hanno dimostrato sensibilità e capacità 
di accoglienza nei confronti dell’alunno certificato 
Il comportamento degli alunni è stato quasi sempre corretto nei confronti del docente, la frequenza alle lezioni è 
risultata sufficientemente regolare tranne per alcuni ragazzi che hanno effettuato un numero elevato di assenze. 
Il programma ha subito delle piccole variazioni rispetto a quanto preventivato nelle piano annuale delle attività in 
quanto nel corso dell’anno sono nate delle nuove esigenze di approfondimento. 
 
 

1. Programma svolto:  
1 

DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E DIGRUPPO 
 

IL GRUPPO E L’INTERAZIONE DI GRUPPO 
  
L’oggetto gruppo 
Gruppi ristretti ed estesi 
Gruppi spontanei e istituzionali 
Gruppi primari e secondari 
Gruppi formali e informali 
La coesione 
Il gruppo dei pari 
I ruoli principali nel gruppo  
Gli stili della leadership 

Il bullismo e il cyberbullismo 

 



 

14 
 

LA COMUNICAZIONE NEL GRUPPO 

La comunicazione diadica e triadica 

La comunicazione nel gruppo 

Le tecniche di comunicazione nella dinamica di gruppo 

 
L’INTERAZIONE SOCIALE 

L’influenza sociale 

L’influenza della maggioranza sulla minoranza 

Gli esperimenti di Asch e di Milgram 

L’influenza della minoranza sulla maggioranza  

L’esperimento di Moscovici 

 

La devianza e il controllo sociale 

Il comportamento deviante 

Il conformismo 

Conformità, innovazione adattamento e ribellione 

Noam Chomsky e la manipolazione attraverso i media 

 

APPROFONDIMENTO: DAL GRUPPO AL BRANCO, LA NASCITA DELLE BABY-GANG 

2 
LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING  

 

IL MARKETING  

Il concetto di marketing 

Il marketing relazionale 

Gli strumenti del marketing 

La promozione al telefono 

La gestione della conversazione telefonica  

 

L’IMMAGINE AZIENDALE 

I segni che identificano l’azienda 

L’immagine aziendale 

Il marchio e la marca 

Approfondimenti sul concetto di brand 

 

L’ANALISI DEL MERCATO 

Il marketing plan 

L’analisi SWOT 

Le quattro P del marketing mix 

Il posizionamento 

La missione la vision aziendale 

 

 

IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

Le varie tipologie di cliente  

Le motivazioni che inducono all’acquisto 

Le fasi della vendita 

TECNICHE DI FIDELIZAZIONE DELLA CLIENTELA 

Il ciclo di vita del prodotto  
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L’analisi di portafoglio 

Le politiche di prezzo 

Valore o prezzo di un nuovo prodotto 

Tecniche di fidelizzazione della clientela e customer care 

 
3  

IL MONDO DEL LAVORO 
 

IL MONDO DEL LAVORO: I CAMBIAMENTI E LE NUOVE COMPETENZE 

La trasversabilità 

La mobilità 

L’intraprenditorialità  

Il curriculum vitae  

La lettera di presentazione 

I canali di ricerca del personale 

Il colloquio di lavoro 

 
2. Metodologia didattica: 
 

Lezione frontali e partecipate 
Lezione interattiva: presentazioni in Power Point elaborate dall’insegnante 
Brainstorming 

 
3. Strumenti didattici: 

Libro di testo Pietro Boccia, Nuovo Tecniche di comunicazione, Simone per la scuola, Napoli 2015 
Power point elaborati dall’insegnante 
Filmati 
 

4. Tempi e orario: 
Il piano di studi prevede 2 ore settimanali della disciplina. 
 

5. Criteri di valutazione: 
I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti:  

A. Assimilazione dei contenuti.  
B. Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.  
C. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  
D. Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza.  

 
Si è tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto allivello di partenza, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 
educativo. 
Il numero di verifiche previste per quadrimestre era di almeno 2. 
 

 
 
 
 
6 Obiettivi e risultati raggiunti: 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Conoscere a terminologia specifica di base 

 Conoscenza e definizione dei concetti 

 Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 

 Potenziare la capacità di analisi e sintesi 

 Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del messaggio 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere la prospettiva della psicologia sociale sulla comunicazione,  

 Conoscere i principali fattori responsabili dell’influenza sociali  

 Conoscere i principali fattori che portano alla formazione del pregiudizio 

 Conoscere le dinamiche della comunicazione di gruppo 

 Saper riconoscere i vari stili della leadership  

 Saper illustrare il concetto di marketing  

  Saper riconoscere le varie tipologie di cliente  

 Conoscere i segni di cui si avvale l’immagine aziendale 

 Conoscere gli elementi principali per la pianificazione di un evento 

 Conoscere le caratteristiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro 

 Conoscere i meccanismi psicologici che possono influenzare il colloquio di lavoro 

 Saper scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci 

 Saper rispondere correttamente alle domande del selezionatore 

 Saper essere in grado di gestire adeguatamente un colloquio di lavoro 

 Capire le principali difficoltà che si incontrano nella relazione con gli altri 

 Conoscere gli strumenti che consentono di avere una migliore comprensione della propria personalità 
 
OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Saper definire l’influenza sociale 

 Conoscere gli elementi necessari alla formazione di un gruppo 

 Saper distinguere i gruppi primari dai gruppi secondari  

 Saper definire i gruppi formali e i gruppi informali 

 Conoscere la funzione del leader all’interno del gruppo  

 Saper illustrare il concetto di marketing  

 Saper riconoscere il marchio e capirne il significato 

 Conoscere le caratteristiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro 

 Saper scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci 

 Saper rispondere correttamente alle domande del selezionatore 

 Capire le principali difficoltà che si incontrano nella relazione con gli altri 
 
Risultati conseguiti: 
Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti dalla totalità della classe in modo non del tutto omogeneo, La maggior parte 
si assesta sul livello sufficiente, pochi studenti arrivano ad un livello buono o ottimo nel padroneggiare le conoscenze 
e riproporle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

GHINELLI MAURIZIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5^B 2017/18 

 
 
Relazione finale 
Il programma è stato svolto senza difficoltà. La buona predisposizione degli allievi nei confronti 
della materia ha permesso di ottenere buoni risultati. La partecipazione all’attività didattica è 
stata interessata e vivace. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto ed il clima di lavoro è stato improntato 
ad una proficua collaborazione. Per la valutazione del lavoro svolto, si è tenuto conto del livello 
di preparazione iniziale, dell’impegno e della partecipazione. Si è cercato di suscitare nel 
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gruppo l’interesse verso le attività motorie per rendere gli allievi consapevoli della loro utilità 
anche attraverso la conoscenza diretta di norme igieniche tendenti a tutelare la salute 
psicofisica di ognuno. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: Potenziamento fisiologico 
a) Sviluppo della resistenza; 
b) Sviluppo della forza; 
c) Sviluppo della velocità; 
d) Miglioramento della mobilità articolare. 
 
CONTENUTI: 
Corsa di durata con impegno prevalentemente aerobico secondo carichi crescenti e adeguatamente intervallati, 
esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza, esercizi con piccoli attrezzi, esercitazioni tecniche 
nelle varie discipline sportive con carichi mirati allo sviluppo delle  capacità condizionali, vari tipi di andature e corse, 
esercizi pliometrici, esercizi di reazione impulso,  Esercizi a corpo libero, stretching, esercizi a coppie con stiramento 
muscolare passivo, esercitazioni tecniche che richiedono un’ampia escursione articolare. 

MODULO 2: Miglioramento delle capacità coordinative generali 
Capacità di apprendimento motorio, capacità di controllo motorio, capacità di adattamento e trasformazione dei 
movimenti. 
CONTENUTI: 
Giochi sportivi di movimento, percorsi, circuiti, esercizi con variazione dell’esecuzione del movimento, con variazioni 
delle condizioni esterne, combinazioni di abilità già automatizzate, variazioni delle informazioni escludendo alcuni 
analizzatori sensoriali, esecuzione di esercizi con entrambi gli arti o da entrambi i lati. 
 
MODULO 3: Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
Coscienza di sé (schema corporeo), coscienza di capacità e limiti, autostima, coraggio e determinazione, capacità 
di relazione, conoscenza e rispetto di regole codificate e di regole morali. 
CONTENUTI: 
Esercizi di preacrobatica e ai grandi attrezzi, esercizi di rilassamento e percezione cinestesica, organizzazione di 
giochi di squadra che hanno implicato il rispetto di regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di 
schemi di squadra, l’affidamento a rotazioni di compiti di giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale. 
 
MODULO 4: Conoscenza e pratica delle attività sportive 
Fondamentali individuali e di squadra, elementi di tattica, esperienze agonistiche 

CONTENUTI: 
ATLETICA LEGGERA 
Esercizi propedeutici per: 
Salto in alto; Salto in lungo; Getto del peso; Corsa veloce; Corsa prolungata; Corsa ad ostacoli. 
PALLAVOLO 
Palleggio; Battuta; Ricezione; Fondamentali di attacco; Fondamentali di difesa. 
PALLACANESTRO 
Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo. 
CALCIO, BADMINTON,  
 esercitazioni in forma globale. 
 
MODULO 5: Informazioni fondamentali sulla tutela della salute, sulla prevenzione degli infortuni e sul raggiungimento 
della forma fisica. 
Pronto soccorso, metodologie di allenamento. 
CONTENUTI: 
Capacità condizionali, metodologie di allenamento, rianimazione, distorsioni, fratture, trauma cranico, ferite, colpo di 
calore, epistassi. 
FINALITA’   

 Raggiungimento di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuromuscolari; 



 

18 
 

 Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria sia 
come capacità relazionale; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come 
costume di vita; 

 Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie 
che possono tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero; 

 Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla consapevolezza di sé e sulla 
capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l’esperienza concreta di contatti socio-relazionali 
soddisfacenti. 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
La metodologia è cambiata in rapporto sia al gruppo che all’individuo e soprattutto in base alle attività proposte ed al 
grado di acquisizione dei gesti motori. 
Durante le lezioni si è passati dal conosciuto al nuovo, dal semplice al complesso, per quanto riguarda alcune attività 
sportive si è partiti dal movimento globale naturale dell’allievo per poi passare al gesto analitico per assimilare e 
memorizzare l’azione corretta eliminando gli errori e così gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento 
globale. 
Ci si è avvalsi della comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia l’insegnante non è stato l’unico a 
svolgere la funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono stati ad un tempo emittenti e riceventi. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati tutti quelli disponibili in palestra. La parte teorica è stata svolta utilizzando il 
libro di testo e fotocopie.  
 
OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
I fini perseguiti dalla programmazione sono stati mediamente raggiunti dalla totalità dei ragazzi che hanno sopperito. 
con la partecipazione, l'applicazione e lo studio alle lacune motorie individuali. 
 
 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

BACCHINI VALENTINA DIRITTO ED ECONOMIA 5^B 2017/18 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe, nel corso dell’anno, ha manifestato un comportamento generalmente corretto ma ha dimostrato poca 
disponibilità nelle attività proposte. L’interesse e la partecipazione nei confronti della disciplina sono stati modesti da 
parte di quasi tutti gli studenti, fatta eccezione per pochi allievi, che hanno raggiunto un profitto soddisfacente 
dimostrando maturità nell’approcciarsi alla conclusione del percorso scolastico. Al contrario, l’impegno non è stato 
adeguato alle necessità proprio da parte di quegli allievi che - nell’arco dei due anni che ho trascorso con la classe - 
hanno accumulato lacune; della prassi di reiterare frequentemente gli argomenti proposti promuovendo inferenze, 
non tutti hanno voluto trarre vantaggio. Molti hanno conseguito risultati sufficienti raggiungendo spesso una 
preparazione solo settoriale. 
Si è instaurata una buona relazione didattica con gli alunni, anche se il clima non è stato sempre disteso, sia per la 
mancanza di coesione tra tutti i ragazzi (anche dovuto all’ingresso di diversi allievi con percorsi di studio diversi e 
complessi) sia per le frequenti assenze, ingressi in ritardo o uscite anticipate, che hanno complicato il percorso 
educativo. Sul punto, occorre sottolineare come alcuni studenti non abbiano risposto in modo adeguato ai numerosi 
e ripetuti inviti del Consiglio di classe a un comportamento più responsabile. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Elementi essenziali dei seguenti contratti: 
Compravendita - permuta - locazione - comodato - mutuo - assicurazione – trasporto – donazione - leasing – 
franchising  
Il contratto di lavoro: La disciplina del contratto di lavoro - il contratto a tutele crescenti (cenni al Jobs act) - i caratteri, 
gli obblighi ed i diritti delle parti, la cessazione - la flessibilità del lavoro: il contratto a tempo determinato -il lavoro 
stagionale - il part-time  - il lavoro a chiamata - lo smart working; la formazione professionale: l'apprendistato - il 
tirocinio o stage - l'alternanza scuola lavoro; il ricorso al lavoro autonomo: il lavoro accessorio - le collaborazioni 
coordinate continuative. 
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L'attività economica  
Introduzione alla economia politica 
L'informazione economica: l'attendibilità dell'informazione economica - i soggetti pubblici e privati che realizzano 
informazione economica: Istat – Censis – Unioncamere – OCSE – BCE e Banca d'Italia - la stampa economica - le 
agenzie di rating 
L'occupazione: aspetti generali del mercato del lavoro – i principali aggregati in tema di occupazione 
L’inflazione: stabilità dei prezzi – inflazione, deflazione e disinflazione – l’Istat, il paniere, i numeri indice ed i tassi di 
inflazione – le cause e gli effetti – le principali politiche antinflazionistiche 
 
La contabilità nazionale  
Aspetti introduttivi: gli aggregati economici – le grandezze di stock e di flusso  
PNL, PIL e RNL; gli impieghi del reddito nazionale e l’equazione keynesiana di equilibrio macroeconomico 
La Bilancia commerciale  
L’attività finanziaria dello Stato: le spese e le entrate pubbliche - la definizione di pressione fiscale – la crescita della 
spesa pubblica - il debito pubblico – la disciplina in materia nei rapporti Italia-UE: il patto di stabilità e crescita, il fiscal 
compact, la modifica dell’art. articolo 81 Cost., la spending review. 
I documenti della programmazione pubblica: il bilancio dello Stato (funzioni e classificazioni) - la manovra finanziaria 
– la legge di bilancio  
 
Lo sviluppo  
Crescita, benessere e sviluppo - la distribuzione della ricchezza – gli indicatori dello sviluppo: Pil pro capite, ISUed 
IBES 
 
Introduzione al diritto tributario  
Aspetti introduttivi: lo Stato sociale – le norme della Costituzione: artt. 2, 3 e 53 Cost. 
I tributi in generale: imposte, tasse e contributi  
Le imposte: rapporto di imposta – presupposto, elementi, soggetti, oggetto e base imponibile dell'imposta, aliquota 
– tipologie di imposte  
Le imposte dirette: IRPEF ed IRES  
Le imposte indirette: IVA, cenni su accise e monopolio fiscale  
 
Il sistema di sicurezza sociale 
Aspetti generali: il Welfare state – la legislazione sociale - assistenza e previdenza: l’art. art. 38 Cost. – la legislazione 
sociale del lavoro – INPS ed INAIL 
La previdenza sociale: il rapporto giuridico previdenziale - la pensione di vecchiaia ed anticipata - metodi contributivo, 
retributivo e misto 
La perdita della capacità di lavorare: l’assegno di invalidità - la pensione di inabilità – la pensione ai superstiti – 
l’assegno sociale 
Gli ammortizzatori sociali: la NASPI - la CIG (cenni) – l’assegno di ricollocazione - l'assegno per il nucleo familiare – 
le politiche attive del lavoro 
L’assicurazione con gli infortuni e le malattie professionali: i soggetti e l'oggetto del rapporto assicurativo - le 
prestazioni assicurative 
La legislazione sociale e sanitaria: il diritto alla salute e l’articolo 32 Cost. - il servizio sanitario nazionale - le 
prestazioni sanitarie - il ticket sanitario 
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: il TUSL -struttura e ambito applicativo, definizioni: salute - pericolo 
- rischio - prevenzione - infortunio e malattia professionale – i soggetti coinvolti - gli obblighi del datore di lavoro - gli 
obblighi del lavoratore - il documento di valutazione dei rischi 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Simone Crocetti, Società e cittadini oggi - volume 2, Ed. Tramontana 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Le unità di apprendimento sono state selezionate e organizzate sulla base dell’effettiva attività in classe; sul piano 
metodologico si è fatto ricorso a lezioni frontali partecipate ed al brainstorming nell’ introduzione degli argomenti 
nuovi, all’apprendimento collaborativo e, in alcuni casi, all’autoapprendimento. E’ stata proposta frequentemente la 
lettura dei quotidiani online in prospettiva pluridisciplinare e di educazione alla Cittadinanza, incoraggiando 
correlazioni tra le notizie economico-giuridiche e gli argomenti trattati a lezione. Quali strumenti didattici sono stati 
utilizzati: manuale in adozione, pubblicazioni integrative online, slides, codici e Costituzione, video ed editoriali online. 
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TEMPI ED ORARI 

Il piano di studi prevede n. 4 ore settimanali  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

In occasione delle verifiche, l’accertamento ha riguardato sia i contenuti che l’utilizzo del lessico proprio 
della disciplina, nonché l’esposizione in generale e la capacità di connettere tra loro gli argomenti appresi. 
Sono state valutate la puntualità nelle consegne e l’impegno profuso. 
Sono state effettuate n. 3 verifiche scritte e almeno n. 2 verifiche orali per ciascun alunno, su singole unità 
di apprendimento ed almeno una sommativa, sull’intero programma. 
 
I SAPERI ESSENZIALI DELLA DISCPLINA NEL 5° ANNO 
Conoscenza dei principali contratti e capacità di riconoscerli in base alle caratteristiche salienti 
Conoscenza dei principali canali, pubblici e privati, che veicolano l’informazione economica e comprensione dei suoi 
scopi economico-sociali  
Padronanza dei principali indicatori in grado di misurare i fenomeni economici  
Consapevolezza dei principali documenti economici pubblici e della funzione della manovra finanziaria 
Conoscenza dei principi fondanti l’attività finanziaria dello Stato 
Comprensione dei modi con cui l’operatore pubblico acquista ed utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei 
propri compiti 
Conoscenza della disciplina essenziale del bilancio dello Stato 
Padronanza dei tratti essenziali del sistema tributario italiano e di alcune singole imposte 
Conoscenza del sistema previdenziale italiano e dei diversi tipi di pensione  
Consapevolezza riguardo alle principali prestazioni previdenziali ed assistenziali a sostegno del reddito  
Comprensione di struttura e funzioni del servizio sanitario nazionale  
Conoscenza della struttura essenziale della legislazione sulla sicurezza sul lavoro 
 
Risultati conseguiti 

Le conoscenze indicate non sono stati raggiunte in maniera omogenea dagli allievi: un piccolissimo gruppo 

le ha acquisite in maniera consolidata e più che soddisfacente, insieme alla abilità di effettuare inferenze 

e riconoscerne le applicazioni nel vissuto quotidiano; un gruppo ampio ha acquisito i saperi in maniera più 

che sufficiente o, in alcuni casi discreta mentre la restante parte degli alunni ha raggiunto un livello intorno 

alla sufficienza. 

 

 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

     LUISA DE MARINI E 

      BARBARA COSCIA 

 

TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI; INFORMATICA E 

LABORATORIO 5^B 2017/18 

    

 
Modulo 1 

 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO : SIGNIFICATO E FORMAZIONE 
 

Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 
- Le funzioni del bilancio d’esercizio 
- I principi giuridici del bilancio 
- La clausola generale 
- I principi di redazione del bilancio 
- Il sistema informativo di bilancio 

 
I prospetti contabili del bilancio  

- Lo Stato Patrimoniale 
- Il Conto economico  
- La nota integrativa : cenni  
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I criteri di valutazione 
 
Il bilancio in forma abbreviata  

 
      I principi contabili   
 
 

Modulo 2 
 
LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
 
     L’ interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio   

- La metodologia dell’analisi per indici  
- Le fasi delle analisi per indici 

 
    La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale   

- La riclassificazione degli impeghi 
- La riclassificazione delle fonti 
- Il processo  di rielaborazione 

 
    La rielaborazione del conto economico a valore aggiunto 
 
     L’analisi della situazione patrimoniale 
 
     L’analisi finanziaria  
 
     L’analisi della situazione economica. 
 
 
 
 
 

Modulo 3 
 
IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 
 
         Il sistema tributario italiano 
 
        Il reddito fiscale d’impresa : principi generali 
 
        Le principali variazioni: le rimanenze, la svalutazione dei crediti, gli ammortamenti 
 
         IRES – IRAP: cenni sulla determinazione e liquidazione. 
 
 

Modulo 4 
 
STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 

La gestione strategica d’impresa 
- La gestione come attività programmata 
- Concetto di strategia d’impresa 
- La pianificazione strategica 
-  

La definizione degli obiettivi 
- La mission 
- Gli obiettivi 
- L’analisi dell’ambiente esterno 
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- L’analisi dell’ambiente interno 
 

La formulazione delle strategie e la realizzazione del piano strategico 
- Strategie di gruppo 
- Strategie prodotto/mercato 
- Strategie funzionali 
- I piani 
- La realizzazione delle strategie 

 
Il business plan: parte descrittiva  
 
Il business plan: il piano economico-finanziario 
 
Il piano di marketing 
 
Il controllo dei costi. Classificazione e configurazioni dei costi 

- La contabilità analitica 
- La classificazione dei costi 
- Le varie configurazioni di costo 

 
La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

- La raccolta e la localizzazione dei costi 
- L’imputazione dei costi 

 
La contabilità analitica a costi pieni o full costing 
 
La contabilità analitica a costi variabili o direct costing 
 
I costi nelle decisioni aziendali 
 
La break- even analysis 
 
Il controllo di gestione e i suoi strumenti  

- Gli strumenti di controllo di gestione 
- La contabilità a costi standard 

 
Il budget annuale e la sua articolazione 

- I budget economici settoriali 
- Il budget degli investimenti e il budget finanziario 
- Il budget d’esercizio generale 

 
Il controllo budgetario e il sistema di reporting 
 
L’analisi degli scostamenti dei costi diretti  

  
 

5. Finalità e obiettivi   
 

LIVELLI DI PARTENZA:      
 

All’inizio del corrente anno scolastico, sono stati inseriti nella classe tre nuovi alunni, di cui uno si è ritirato in 
breve tempo, mentre gli altri due, non ammessi all’esame di stato lo scorso anno, hanno evidenziato lacune 
di base, scarso interesse e un comportamento disciplinare non adeguato. Questo fatto ha mutato il clima 
nella classe in quanto gli alunni più corretti non hanno contrastato il loro atteggiamento che in talune 
occasioni è risultato polemico e non produttivo. 
Per quanto riguarda i livelli di partenza si evidenzia una certa disomogeneità: infatti solo alcuni alunni 
mostrano una discreta preparazione di base, specialmente per gli aspetti contabili, accompagnata da un 
certo impegno e interesse, mentre il livello degli altri studenti nel complesso può essere considerato appena 
sufficiente.  
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Durante il corrente anno scolastico, si è partiti da un ripasso del programma del quarto anno, si è attivato un 
recupero in itinere al termine del primo quadrimestre che ha prodotto solo in pochi un progresso nelle 
conoscenze della disciplina.  
Quindi anche le prospettive per quanto riguarda l’Esame di Stato possono ritenersi positive solo per un 
piccolo gruppetto, mentre per il restante degli alunni occorrerà un impegno maggiore e metodo di studio 
adeguato per colmare le difficoltà. 

 
OBIETTIVI: 
 
Il programma è elaborato in base agli obiettivi e alle finalità di indicazione ministeriale ed in base agli obiettivi 
comuni enunciati sia in sede di riunione dei docenti della disciplina, sia in sede di consiglio di classe. 
Il programma è organizzato in Moduli che corrispondono a blocchi di contenuti raggruppati per omogeneità.  
Si sottolinea la necessità di favorire il superamento di un approccio prevalentemente ripetitivo e/o mnemonico 
orientato all’acquisizione di informazioni che spesso rischiano di accumularsi in modo disorganico piuttosto 
che completarsi ed arricchirsi vicendevolmente. Pertanto si cerca di favorire l’acquisizione di abilità di analisi 
dei problemi o delle realtà affrontate, individuando le fasi fondamentali dell’evoluzione dei fenomeni, nonché 
le interrelazioni che tra essi esistono e che si riflettono sullo sviluppo stesso della realtà. 
L’ambito cognitivo della disciplina è rappresentato dalla realtà aziendale nel suo complesso e dall’area 
amministrativa nello specifico. La conoscenza e la padronanza degli adempimenti sia normativi, sia operativi, 
delle problematiche e delle relative connessioni fra tutti gli aspetti della gestione d’impresa, costituiscono lo 
scopo fondamentale ed ispiratore del percorso didattico. 
Anche in prospettiva dell’esame di maturità, vanno maggiormente curate: l’approccio metodologico ai 
problemi, la capacità ad analizzare, valutare, collegare, elaborare autonomamente. 
 

6. Metodologia didattica   
 
Il programma è stato svolto in moduli che sono stati sviluppati in unità didattiche facendo ricorso a lezioni 
frontali, esercitazioni guidate e lavori individuali e in laboratorio 
 

7. Strumenti didattici   
  
Gli strumenti di cui ci si è avvalsi sono stati, oltre al libro di testo, (Ghigini –Robecchi “Pronti… via” modulo L 
ed. Scuola azienda) di appunti e schemi, fotocopie, laboratori informatici, software applicativi  

 
8. Tempi e orario   

 
L’insegnamento di Tecniche professionali consta di otto ore di lezione settimanale di cui due di compresenza 
in laboratorio con l’insegnante di informatica e laboratorio. A conclusione di ogni Modulo è stata effettuata 
una verifica finale, scritta o orale. Quando i contenuti sono stati troppo vasti ed eccessivamente prolungati 
nel tempo, sono state effettuate delle verifiche intermedie.  
 

9. Criteri di valutazione   
 
I vari argomenti sono stati affrontati avendo cura di sviluppare negli allievi le capacità di rielaborazione critica 
dei contenuti, evitando, per quanto possibile, l'assimilazione passiva e nozionistica. Pertanto si è insistito 
sugli aspetti che implicano ragionamento, interpretazione, critica e confronto. Per la valutazione si è tenuto 
conto della preparazione raggiunta, dell’impegno profuso, della partecipazione, dei progressi registrati 
rispetto al livello di partenza ,del recupero rispetto alle carenze emerse nel primo quadrimestre. Le verifiche 
sia scritte che orali sono state tese a verificare le conoscenze acquisite, la capacità di organizzare un lavoro 
proficuo e personale. 
 

10. Obiettivi e risultati raggiunti   
 
Alla data di riferimento della presente relazione lo svolgimento del programma non è stato completato. Resta 
da completare la formulazione del budget generale, l’analisi degli scostamenti: tali argomenti verranno svolti 
entro il termine delle lezioni. 
Come deciso in sede di riunione dei docenti per materie non è stata svolta la parte riguardante il bilancio 
consolidato e la parte relativa all’analisi per flussi.Gli obiettivi predisposti nel piano di lavoro non sono stati 
sempre raggiunti sia per la presenza di lacune pregresse di alcuni allievi, sia per la mancanza di continuità 
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nello studio e nell’impegno. Per quanto riguarda il profitto e la partecipazione si è notato nel secondo 
quadrimestre un certo calo di motivazione che ha comportato un rallentamento nello svolgimento del 
programma. Per quanto riguarda il rapporto educativo non è sempre stato positivo e costruttivo. 
Nel complesso il livello generale di preparazione raggiunto al momento, può essere considerato quasi 
sufficiente.  

 
 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

 ROSALBA CATANIA Inglese 5^B 2017/18 

 
 
Libro di testo: P. Fiocchi- D.Morris, THE BUSINESS WAY , ed. Zanichelli 
Si sono, inoltre, utilizzate fotocopie e  pagine web per approfondimenti.  
 
Il programma si articolava nei seguenti Moduli: 
 
BUSINESS THEORY 
 
File 1  Field of Business 
 
Information Technology in business 
Information Technology in the sectors of production 
E-commerce  
Jeff Bezos and Amazon (fotocopia) 
 
File 2  The Business World 
 
Business Organizations 
 
Sole Trader 
Partnerships 
Limited Companies 
Cooperatives 
Franchises 
 
The Growth of Business 
 
Mergers, Takeovers and Joint Ventures 
Multinationals 
 
Inside Companies 
 
Internal Organization of a company 
In the office 
Computer language 
 
 
CULTURE FRAMES 
 
Economic Culture  
 
Frame 10 A Global World 
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Globalisation  
Global economy 
Global trade and the WTO 
The Information Revolution 
Web 2.0  (fotocopia) 
The globalisation debate 
 
Frame 11 Finance 
 
The Stock Exchange  pag.452 
The London Stock Exchange 
The New York Stock Exchange 
   
Profiles 
 
Frame 5 The European Union 
 
EU profile 
EU timeline 
EU Political Institutions 
EU Non-Political Institutions 
For or against the EU? 
Euroscepticism 
 
Frame 6  US Geography:the land and the people 
 
The USA at a glance 
US physical features  (fotocopia) 
Who are the Americans? 
Where do American people live? 
New York 
 
Frame 7  US History 
 
Ellis Island 
The Civil Rights Movements 
M.L.King : “I have a dream” 
 
Frame 8 US  Politics 
 
American Political Institutions   
Presidential Elections 
Political Parties 
 
Spotlight on literature  
 
John Steinbeck and “The Grapes  of Wrath”  
 
Film in lingua originale 
“ The Grapes of Wrath” 
“The Butler”                                                                                                                                   
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Finalità e obiettivi 
 
Il percorso del corso di lingua inglese si è focalizzato sui seguenti obiettivi: 
 

- comprendere in modo globale e/o analitico, a secondo dello scopo, testi orali o 
      scritti di civiltà e cultura , anche relativi al settore di indirizzo. 

 
- sostenere conversazioni di carattere professionale e culturale con adeguata precisione lessicale 

e  scorrevolezza. 
 

- produrre testi scritti relativi all’indirizzo del corso con precisione lessicale  tradurre testi specifici  
dall’inglese all’italiano. 

 
- saper aggiornare le informazioni possedute sulle dinamiche in atto nel mondo economico attuale 

a livello mondiale, con particolare riguardo all’evoluzione delle problematiche  presenti nell’EU. 
 
3. Metodologia didattica 
 
Si è ritenuto opportuno fornire una competenza di base su tutte e quattro le abilità ed in particolare si è 
proceduto  a: 
 
      -    letture silenziose e/o ad alta voce di testi sia di carattere tecnico  che di brani di civiltà. 
 

-  traduzioni di testi da L1 a L2 
 

-  produzione di semplici testi scritti (risposta a questionari, riassunti, completamento di tabelle, 
cloze, T/F, multiple choice ) 

 
-  per l’ascolto ci si è affidati all’ascolto dei brani sul CD in dotazione al libro di testo , di video su 

internet e alla voce dell’insegnante attraverso domande o semplici conversazioni. 
 

-  per il parlato che ha costituito la maggior difficoltà si è cercato di sollecitare la produzione orale il 
più possibile. 

 
3. Altro aspetto importante è stata la conoscenza dell’Unione Europea sia da un punto di vista 

storico che geografico. 
 
4. Strumenti didattici 
 Libro di testo, appunti, fotocopie, laboratorio linguistico, Internet, schemi e mappe mentali. 
 
5. Tempi e orario  (ore d’insegnamento, compresenze, durata dei moduli, ecc.) 
Le ore di insegnamento sono state 3 ore settimanali. L'anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri 
e in due parti : Theory (2 moduli didattici inerenti le organizzazioni commerciali), e Culture Frames (  6 
moduli : Economic Culture and Profiles) come da programma allegato. 
L’orario è stato suddiviso in spiegazione degli argomenti, approfondimento degli stessi, verifiche scritte e 
orali. Sono state svolte due simulazioni della terza prova. 
 
6.Criteri di valutazione  (modalità verifiche, prove, abilità valutate, ecc.) 
 
Le verifiche orali e scritte sono state effettuate in maniera conseguente al metodo di lavoro adottato e si 
sono basate su 1) risposte a domande sugli argomenti studiati, 2) comprensioni di testi di vario genere, 3) 
traduzioni dall’Inglese all’Italiano, 4) sintesi 
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Le verifiche orali si sono basate su dialoghi ed esposizioni orali degli argomenti trattati di civiltà o relativi 
al settore economico 
Nella valutazione si è tenuto conto di: ampiezza e ricchezza del vocabolario, registro linguistico, 
correttezza della forma e vivacità, espressiva, conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione. 
Nella valutazione complessiva dei singoli alunni si è tenuto conto anche dell’impegno, partecipazione e 
interesse per la disciplina e miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
7.Obiettivi e risultati raggiunti  (preparazione, impegno, ecc. complessivi) 
 
La classe è formata da 24 alunni (10 maschi e 14 femmine) di cui 19 provenienti dalla stessa classe quarta 
dell'anno scolastico precedente, 5 alunni si sono iscritti, ma solo due di essi hanno frequentato 
regolarmente. Uno si è ritirato nel mese di gennaio per problemi familiari. 
La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti dalla programmazione in maniera complessivamente 
sufficiente. 
Alcuni studenti sono in grado di portare avanti il proprio lavoro in modo autonomo mostrando di saper 
utilizzare  le conoscenze ed abilità acquisite, hanno partecipato alle lezioni in modo attivo e svolto sempre 
i compiti assegnati per casa. Un altro gruppo, malgrado l'impegno e la buona volontà, non è riuscito a 
colmare le lacune pregresse, un altro gruppo, pur dotato di buone capacità, ha mostrato impegno saltuario, 
partecipazione su sollecitazione e studio solo in vista delle verifiche.                       
Sono in grado di comprendere testi di carattere tecnico professionali non complessi e di rispondere a 
domande fattuali ma non di inferenza e di relazionare, sia su argomenti di civiltà che specifici all’indirizzo 
di studio, a volte in maniera mnemonica e non sempre molto fluente; presentano difficoltà a rispondere a 
domande richiedenti l’esposizione di opinioni personali date le difficoltà incontrate dagli alunni in questo 
tipo di esposizione libera. Nella forma scritta si evidenziano ancora alcune carenza grammaticali non 
colmate. 
I rapporti con le famiglie si sono svolte generalmente durante le udienze quadrimestrali generali. 
 
 

 
 

 

La classe V B è composta attualmente da 23 alunni, di cui solo 3 ragazze studiano la lingua francese come seconda 

lingua straniera. Il lavoro con un numero così esiguo di studentesse mi ha permesso di creare un buon rapporto con 

loro e entrare in maggiore contatto, conoscendo meglio le loro inclinazioni e interessi e rendendomi maggiormente 

conto delle loro difficoltà e del loro approccio metodologico allo studio, talvolta mnemonico e ripetitivo. Le alunne si 

sono mostrate curiose e attente agli argomenti trattati mostrando una buona partecipazione e facendo collegamenti 

interdisciplinari. Per quanto riguarda i risultati, le studentesse hanno raggiunto discreti livelli di conoscenza, 

mostrando alcune difficoltà grammaticali e fonetiche che provengono da lacune pregresse e da uno studio 

discontinuo nel corso degli anni precedenti. La classe in generale ha raggiunto un metodo di studio produttivo, 

sviluppando tecniche di sintesi, ma permangono alcune incertezze nella loro capacità di padroneggiare la lingua. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire una competenza e una terminologia tecnica del settore 
specialistico di indirizzo. Si è cercato di consolidare le loro competenze linguistico-espressive rafforzando le 
conoscenze sintattico-grammaticali. Gli obiettivi in termini di competenze e conoscenze sono :  

 sviluppo delle capacità di comprensione ed espressione scritte e orali in lingua francese 

 comprensione di testi con terminologia specialistica relativi all’indirizzo 

 conoscenza della civiltà della Francia, della  sua capitale e di alcune regioni  

 conoscenze storiche dall’inizio del XIX alla metà del XX secolo 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

 VALENTINA MARANI Francese 5^B 2017/18 
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 potenziamento delle capacità di sintesi 

 lettura e produzione di testi pubblicitari come lettere circolari 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

La metodologia prevalente è stata la lezione frontale coinvolgendo le alunne con domande e dando spazio agli 

interventi e ai collegamenti pluridisciplinari da parte degli alunni. Per stimolare la partecipazione e la produzione orale 

in lingua francese è stato favorito l’approccio comunicativo. Sono state fatte esperienze di apprendimento attivo, 

utilizzando l’approccio capovolto, sono state le alunne a spiegare la lezione al resto della classe, assegnando a 

ognuna di loro una parte dell’argomento trattato. È stata usata la LIM per la visione di video inerenti alcuni temi (per 

esempio la geografia, Parigi, e i territori d’oltremare). I contenuti disciplinari sono stati spesso affrontati e approfonditi 

in parallelo con le altre materie e facendo riferimento all’attualità. Gli argomenti svolti sono stati oggetto di verifiche, 

scritte e orali. 

STRUMENTI DI LAVORO 

È stato usato il libro di testo Les affaires. Entreprise et civilisation di L. Parodi, M. Vallacco. Sono state utilizzate 

fotocopie, slide e video per affrontare altri argomenti di civiltà e le regole grammaticali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli argomenti svolti sono stati oggetto di verifiche, scritte e orali. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri 

di riferimento che interessano le conoscenze, le competenze e le abilità della disciplina: conoscenze dell’argomento, 

competenza sintattico-grammaticale, conoscenza lessicale e capacità di analisi e rielaborazione. Per il processo di 

valutazione finale vengono ritenuti elementi essenziali: la progressione nell’apprendimento, il recupero di eventuali 

lacune, la partecipazione attiva e responsabile alle attività in classe e nei compiti a casa, l’eventuale capacità di 

collegamenti pluridisciplinari.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo adottato: L. Parodi, M. Vallacco, Les affaires. Entreprise et civilisation, Trevisini editore. 

 Il programma si è incentrato sulle tematiche economiche inerenti all’indirizzo e culturali relative alla storia e alla 

geografia della Francia e alla lingua francese. Sono stati approfonditi alcuni contenuti grammaticali.  

Grammatica: 

- Aggettivi  possessivi 

- C’est/il est 

- I pronomi relativi 

- Presente indicativo 

- Passato prossimo con être et avoir 

- Accordo del participio passato 

- Imperfetto 

- Formazione degli avverbi 

- Futuro e condizionale   

- Espérer + futuro 

- La forma ipotetica         

 

Economia e civiltà : 

- L’alternanza scuola –lavoro 

- Il lavoro 

- Il curriculum/CV europass 

-  la lettera di motivazione e il colloquio di lavoro 

- I trasporti  
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- Gli scambi all’interno della UE 

- La dogana  

- Gli stereotipi della Francia 

- La Francofonia 

- Tunisia  

- Les DROM-COM, départements, régions et collectivités  d’outre-mer  

- Paul Gauguin 

- La Polinesia francese 

- Le società 

- Le banche 

- La lettera circolare 

- La Provenza 

- Parigi 

- La Belle Epoque 

- La prima guerra mondiale 

- La seconda guerra mondiale 

- La resistenza 

- Vercors Le silence de la mer  

- I. Némirovsky  Suite française  

- La quarta repubblica 

- La decolonizzazione 

- La quinta repubblica 

- Maggio 1968 

- Europa 

- Attualità della Francia 

 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

 FEDERICA SPAZI Spagnolo 5^B 2017/18 

 
La classe VB del corso economico all’inizio dell’anno scolastico era composta da 24 alunni di cui 21 studiavano 
spagnolo come seconda lingua e i restanti francese. Durante il corso dell’anno scolastico un alunno si è ritirato nel 
mese di marzo mentre due non hanno mai frequentato la scuola.  Il mio lavoro di docente di lingua spagnola nella 
classe  è iniziato lo scorso anno scolastico e nell’anno in corso ha visto l’inserimento di due nuovi alunni provenienti 
dallo steso Istituto. La continuità didattica mi ha permesso di creare un buon rapporto con gli alunni e di poter 
approfondire e comprendere meglio i diversi stili di apprendimento di ciascuno di loro. L’ambiente in classe è sereno 
anche se non sempre l’attenzione e la partecipazione sono costanti.  
Per quanto riguarda i risultati, la classe può essere divisa in tre fasce di livello: una prima con risultati ottimi e una 
padronanza molto buona della lingua, una seconda con esiti discreti e una sufficiente con alcune lacune mai colmate 
negli anni probabilmente a causa di studio e impegno discontinui. 
Nel corso dello scorso anno scolastico una alunna ha frequentato il corso di preparazione alla certificazione in lingua 
spagnola DELE (livello B1) sostenendo con successo l’esame finale.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente 
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche 
(comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta).  

 
- comprensione orale: l’alunno è in grado di comprendere discorsi ed argomentazioni di natura mediamente 
complessa inerenti ai temi conosciuti, comprendere discretamente programmi televisivi e conversazioni di vita reale 
su temi di attualità. Per perseguire tali obiettivi sono stati proposti agli alunni ascolti di dialoghi in lingua, conversazioni 
telefoniche,  spezzoni di telegiornali e programmi televisivi, visione di film in lingua e documentari.  
- produzione orale:  interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate ed un lessico 
appropriato; rielaborare in modo personale un testo letto o ascoltato; simulare situazioni di vita reale;  leggere con 
scioltezza i testi proposti, partecipare a dibattiti in situazioni quotidiane  e professionali spiegando e definendo i propri 
punti di vista. Gli alunni sono stati sollecitati dal docente ad interpretare a coppie dialoghi, a simulare situazioni di 
vita reale, ad esprimere opinioni e punti di vista, ad esporre in maniera chiara i contenuti acquisiti. 
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- produzione scritta: comporre testi chiari e dettagliati su una discreta gamma di temi di natura personale e 
commerciale, scrivere lettere di natura commerciale, di accompagnamento a un’offerta di lavoro.  All’ alunno, per 
perseguire ed applicare le conoscenze richieste, sono stati richiesti testi di natura argomentativa e inerenti al 
commercio, sono stati somministrati esercizi a riempimento, dialoghi da ordinare, clozetest, esercizi a scelta multipla 
e traduzione di testi mediamente complessi, simulazione di corrispondenza commerciale. 
- comprensione scritta: l’alunno è in grado di cogliere i caratteri specifici di un testo; applicare strategie diverse 
di lettura; estrapolare da un testo informazioni essenziali alla comprensione, leggere articoli relativi a problemi di 
attualità estrapolando il punto di vista degli autori, comprendere la prosa contemporanea. Durante l’anno il docente 
ha sottoposto agli alunni testi inerenti la civiltà spagnola, testi  di attualità e commerciali ai quali sono seguiti esercizi 
di comprensione a domanda aperta, scelta multipla, vero o falso. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica formativa, si sono svolte attività di controllo sull’acquisizione degli argomenti come vero o falso, esercizi 
a riempimento, domandi orali. 
Per la verifica sommativa sono state svolte prove scritte sul modello dalla terza prova d’esame (domande aperte), 
esercizi grammaticali a riempimento, mentre per l’orale, interrogazioni e creazione di powerpoint.  
Per il primo quadrimestre sono stati effettuati due scritti e due orali; nel secondo due scritti, di cui uno la simulazione 
della terza prova d’esame e tre orali.  
Per le evidenze dell’alternanza scuola lavoro è stato chiesto agli alunni la produzione di  un testo espositivo 
sull’esperienza svolta durante il periodo di stage.  
 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Lo svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse metodologie: la lezione frontale da parte del docente, lezioni 
dialogate con gli alunni per stimolare la partecipazione e l’utilizzo della lingua, creazione e messa in pratica di dialoghi 
per attivare le funzioni linguistiche e permettere agli alunni di entrare in contatto maggiormente con la lingua e la 
cultura. Inoltre, per permettere l’assimilazione dei contenuti proposti, sono stati svolti in classe esercizi ed 
approfondimenti per consolidare le conoscenze acquisite. 
 
STRUMENTI 

 Libro di testo in adozione:  Trato Hecho, Zanichelli 2013 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Aula video 

 Lavagna multimediale 

 Fotocopie e materiale integrativo 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Economia:  

 formas de pago; 

 comercio y distribuciòn 

 la franquicia 

 comercio por internet 

 comercio justo 

 la factura 

 la Bolsa: introducciòn, los ìndices bursàtiles, las inversiones 

 Bancos y cajas de ahorro 

 Productos financieros 

 Los microcrèditos 

 La banca ètica 

 Bancos on line 

 Ripasso in previsione lo stage di alternanza suola lavoro : El Cv; concertar una cita por telèfono; concertar una 

cita por correo electrònico 
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Grammatica e sintassi: 

 uso de por y para 

 los verbos de necesidad u obligaciòn 

 el perìodohipotètico 

 los indefinidos 

 Las subordinadas concesivas  

 Expresar probabilidad y aprosimaciòn  

 La forma impersonal  

 Las subordinadas consecutivas  

Civiltà: 
Hispanoamèrica: el español en Amèrica; sociedad y economìa; Mexico; Amèrica central y Caribe; Amèrica Andina; 
El Cono Sur 
La Uniòn Europea: Instituciones y organismos; El sistema bancario de la UE 
La economìa española:  las empresas españolas,  del milagro econòmico a la crisis 
La inmigraciòn en España: una sociedad multicultural 
El terrorismo en España: ETA y el 11 –M  
Nuevos y viejos valores de la sociedad española: la nueva sociedad española 
 
 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

 CHRISTIAN GASPAROTTO Matematica 5^B 2017/18 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 

 
Obiettivi: 

4. Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi. 
5. Conoscere la definizione di funzione esponenziale e relativo grafico. 
6. Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 
7. Operazioni sulle funzioni, inversione, composizione e riconoscimento funzioni pari e dispari (simmetrie). 
8. Definizione di dominio di funzioni algebriche intere, fratte, irrazionali con indice pari e dispari, esponenziali e 

logaritmiche. 
9. Ricerca del dominio, intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
10. Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, codominio, simmetrie, intersezione 

con gli assi, studio del segno, comportamento della funzione negli estremi del dominio, equazione asintoti, 
punti di discontinuità e loro specie, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi, concavità, punti di 
flesso. 

 
LIMITI DI FUNZIONI 

 
Obiettivi: 

11. Comprendere il concetto di limite di una funzione 
Contenuti: 
           Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

12. Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
13. Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
14. Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
15. Limite destro e sinistro. 

 
ALGEBRA DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

 
Obiettivi: 

16. Comprendere il concetto di continuità. 
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17. Operare con i limiti utilizzando i teoremi. 
18. Risolvere forme indeterminate. 
19. Definire gli asintoti di una curva e le condizioni per determinarli. 
20. Riconoscere un punto di discontinuità sia utilizzando la definizione che osservando il grafico. 

Contenuti: 
21. Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 
22. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
23. Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di funzioni. 
24. Calcolo di limiti. 

25. Risoluzione delle forme indeterminate:



; 

0

0
;   

26. Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
27. Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 

 
DERIVATE DI FUNZIONI 

 
Obiettivi: 

28. Comprendere il concetto di derivata. 
29. Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 
30. Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Contenuti: 
31. Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 
32. Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

33. La derivata delle funzioni algebriche elementari: cy  ; xy  ; 
nxy  ; xy  ; 

xey   

34. Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza di funzioni e di 
semplici funzioni composte. 

35. Calcolo della  derivata seconda 
 
 
APPLICAZIONE DELLE DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

 
Obiettivi: 

36. Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva. 
37. Conoscere i concetti di  massimo e minimo relativi di una funzione 
38. Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di monotonia, i punti di massimo e di minimo relativi, 

la concavità e i punti di flesso. 
39. Sapere studiare funzioni algebriche razionali e costruirne il grafico. 

Contenuti: 
40. Calcolo dell'equazione della tangente ad una curva in un suo punto. 
41. Crescenza e decrescenza di una funzione tramite lo studio del segno della derivata prima. 
42. Ricerca  dei punti di massimo e minimo relativi  di una funzione. 
43. Concavità di una curva tramite lo studio del segno della derivata seconda 
44. Ricerca dei punti di flesso 
45. Studio  di funzioni algebriche razionali intere e fratte  

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
46. Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 
47. Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 
48. Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
49. Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla rappresentazione grafica; 
50. Analizzare situazioni problematiche proposte e risolverle utilizzando le abilità e le conoscenze acquisite; 
51. Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
52. Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire agli alunni un 
metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie conoscenze in situazioni analoghe 
e/o consequenziali. 
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati presentati in 
maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la relativa 
formulazione ‘rigorosa’ con dettatura di appunti. 
Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi: lezione frontale e lavoro individuale. 
I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative applicazioni, al fine di 
fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo studio e la costruzione del grafico delle 
funzioni. Sulla base delle lezioni sono state assegnate consegne da svolgere a casa come consolidamento 
delle competenze acquisite. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 

 Libro di testo:Leonardo Sasso –“Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” – Petrini; 
 Quaderno con appunti di teoria ed esercizi; 
 Fotocopie di teoria e schede di esercizi; 
 Lavagna interattiva. 

 
TEMPI E ORARIO 

 

L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanali. 
Nel primo quadrimestre, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e agli asintoti, nel secondo quelli su 
continuità e punti di discontinuità, derivate di funzioni e loro applicazione nello studio di funzione. 
Sono state svolte due prove scritte per quadrimestre sui procedimenti applicativi; i tempi di svolgimento di 
ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. 
 
Criteri di valutazione 
 

 Strumenti per la verifica formativa: esercizi alla lavagna al fine di verificare conoscenze ed abilità 
raggiunte; domande dal posto, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli strumenti; 
valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante le ore di lezione. 

 Strumenti per la verifica sommativa: prove scritte e scritte per l’orale per evidenziare sia i risultati 
raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti. 

 La verifica orale con la normale interrogazione è stata effettuata in questa classe è stata eseguita 
solo per gli studenti per i quali la valutazione complessiva fosse non del tutto definita, oppure 
laddove si è ritenuto di verificare le effettive competenze degli studenti, vista la continua necessità 
di ripassare ed esercitarsi per imparare le diverse procedure risolutive. 

 
Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe è composta da 24 alunni, due dei quali non hanno frequentato le lezioni, un altro si è ritirato in 
corso d’anno, quattro dei quali sono certificati DSA ed, inoltre è presente uno studente con abilità diverse.  
Un alunno è stato inserito a lezioni già iniziate a metà del primo quadrimestre, ma lo stesso poi si è 
trasferito ad altro istituto a metà del secondo quadrimestre. 
La classe, conosciuta da me ad anno quinto iniziato, ha raggiunto un profitto nel complesso sufficiente, 
mostrando anche discreta attenzione e partecipazione alle lezioni. 
Qualche alunno che si è dimostrato particolarmente costante e impegnato nello studio, sia a scuola che a 
casa, ed ha pertanto raggiunto livelli buoni di preparazione e un efficace metodo di studio della 
matematica. 
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Allegati  - SEZIONE   C 
       RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L’attività di Alternanza scuola lavoro fa riferimento al decreto attuativo D.M. 102/2011 e all’Art. 6 del D.M. 
351/2014 (ex 440/1997), coinvolge tutte le classi dell’Istituto.  
Si tratta dell’attuazione dell’esperienza di stage che la legge prevede in 400 ore durante il triennio. 
Il Collegio dei docenti del nostro Istituto ha deliberato di attuare lo stage, dell’ultimo biennio, nel periodo 
compreso tra la fine della classe quarta e la seconda settimana di ottobre della V classe, considerando 
l’esperienza prolungata come più efficace e significativa. 
L’esperienza di stage risulta, infatti, determinante in un rapporto scuola-lavoro in quanti tutti i ragazzi 
dovranno attivare risorse interiori e conoscenze, per mostrare nell’ambiente lavorativo serietà ed impegno. 
Questo tipo di esperienza viene perseguita nell’ottica di favorire il consolidamento delle conoscenze 
acquisite in aula, di aumentare la fiducia nelle proprie capacità operativa e soprattutto di migliorare le 
competenze relazionali. 
E’ dunque un’occasione per auto-valutare la proprio crescita professionale e per analizzare i vari aspetti 
della vita lavorativa. 
Le aziende/enti pubblici ospitanti sono stati individuati considerando il profilo professionale previsto per la 
classe V B – indirizzo commerciale – con prevalenza di lavoro d’ufficio al fine di mettere in pratica delle 
abilità acquisite durante il percorso scolastico e la frequenza del laboratorio. 
Per le specificità, ivi incluse le valutazioni proprie di ciascun alunno, si rimanda al fascicolo esterno a 
questo documento. 
 
Gli obiettivi di orientamento sono stati i seguenti: 

 inserirsi in un contesto organizzativo ed assumere il comportamento adeguato al contesto e ai 
soggetti diversi per ruolo ed importanza; 

 uniformarsi allo stile aziendale; 

 lavorare in gruppo; 

 valutare il tipo di impostazione mentale diffusa all’interno dell’impresa, ovvero la flessibilità richiesta 
a fronte di problemi contingenti. 
 

Gli obiettivi applicativi: 
 verifica delle conoscenze e delle tecniche apprese in aula 
 preparazione al ruolo, che solo in una situazione di lavoro reale è raggiungibile 

 

RIEPILOGO DESTINAZIONI STUDENTI IN 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018 

 
Coordinatore Tutor/organizzatore per l’Istituto: prof.ssa  C. Caracciolo 

Coordinatore Tutor/organizzatore per la IV- V B: prof.ssa BACCHINI VALENTINA 
 

Cognome nome studente 
 

Ditta ospitante 
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Allegati - SEZIONE   D               

 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  
  Classe  5^B  -  a.s.  2017/2018 

 
1) Simulazione della terza prova scritta 
 
1. Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova scritta. 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia il Consiglio 
della classe, tenuto conto del curricolo di studi, degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria 
programmazione didattica, della composizione della commissione, ha deciso per la simulazione di 3^ 
prova di scegliere fra le materie non oggetto della 1^ e 2^ prova scritta e in particolare sono state 
individuate le seguenti materie: Matematica,  Inglese, Spagnolo/Francese, Diritto ed Economia, Tecniche 
di Comunicazione e Relazione. 
 
2. Simulazione della  3^ prova :  quesiti a risposta singola 
Ogni insegnante ha fornito tre quesiti: ogni quesito è stato valutato 15 punti e il punteggio complessivo è 
stato poi diviso per il numero dei quesiti proposti. I quesiti relativi alle materie della seconda simulazione 
della 3^ prova, anche specifica per alunni DSA (*), sono di seguito allegati. (la griglia di valutazione è 
nella sezione Allegati Griglie di Valutazione delle Prove d’esame) 
 
3. Programmazione e valutazione  3^ prova 
Sono state effettuate due simulazioni, ognuna su quattro materie: la prima il  20 Marzo 2018  (Matematica, 
Francese/Spagnolo, Diritto, Inglese), la seconda il 3 Maggio 2018 (Diritto, Matematica, Tecniche di 
Comunicazione e Relazione, Inglese). Per  entrambe le simulazioni   sono state concesse  3  ore per lo 
svolgimento ed eventuali minuti in piu’ per lo studente svantaggiato, al quale sono state somministrate 
prove differenti e concesso l’uso di strumenti compensativi e dispensativi (VEDI specifico FASCICOLO E 
RELAZIONE PERSONALE). 
 
2) Simulazione della prima e seconda prova scritta  
 
Nell’intento di preparare i ragazzi alle prove che dovranno affrontare nell’Esame di stato, sono state 
eseguite una simulazione della prima (24 Aprile 2018) e una della seconda prova (24 maggio 2018) 
utilizzando le pregresse prove d’esame di stato. 
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             ALLEGATI  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 
 
 
 

LEGENDA: CON IL SIMBOLO * SI IDENTIFICANO LE GRIGLIE ADATTATE PER  STUDENTI DSA 
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Allegato D                   I.S.I.S.S. EINAUDI-MOLARI                sez. Professionale sede RIMINI 
 
Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B Indirizzo: Commerciale 
 
Candidato: ............................................................................ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Tipologia A  Analisi del testo prosa o poetico 
 

Abilità indicatori 
 

Punti 
max 

Livello Punti 

Comprensione 
complessiva  
 
 

5 Non ha saputo comprendere il tema e il significato del 
testo 
Comprende alcuni aspetti del testo ,ma non il significato 
complessivo 
Comprende complessivamente il significato del testo 
Comprende il tema principale e il significato complessivo 
Comprende le relazioni tra le immagini o altri elementi 
del testo e il suo significato complessivo 
Comprende le relazioni tra tutti gli elementi del testo e il 
suo significato complessivo 
 
Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1,5 

Analisi del testo 5 Non individua alcun elemento testuale 
Non individua alcun elemento testuale signficativo 
Individua pochi elementi testuali significativi 
Analizza il testo individuando alcuni elementi di 
contenuto tematico-formale 
Analizza il testo individuando lo sviluppo del tema 
Analizza il testo individuando anche elementi significativi 
di tipo formale 
Analizza il testo individuando la struttura tematica e le 
scelte formali e stilistiche dell’autore 
Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 
1 
2 
3 
 

4 
4,5 

 
5 
 

1 

Contestualizzazione 2 Non riesce ad inserire il testo in alcun contesto extra-
testuale 
Inserisce a grandi linee il testo nel contesto richiesto 
Inserisce il testo nel contesto della  poetica 
dell’autore,del genere e in quello storico culturale a cui 
appartiene 
Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 
 

1 
2 
 
 

0,5 

Correttezza e proprietà 
linguistica * 
*non applicabile per studenti con 
percorsi semplificati/differenziati 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

 Punteggio totale  
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Allegato D                     I.S.I.S.S EINAUDI-MOLARI                 sez. Ist. Professionale sede RIMINI 
 
Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B   Indirizzo: Commerciale 
Candidato: ............................................................................ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Tipologia B   Saggio breve   

 
Abilità indicatori 
 

Punti 
max 

Livello punti 

Utilizzo delle 
informazioni 
 

4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni /i 
dati in modo corretto 
 

Le informazioni utilizzate sono incomplete e non sempre 
comprese correttamente 
 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati correttamente, 
ma utilizzati in modo incompleto 
 

Le informazioni sono state interpretate correttamente, ma 
in modo scolastico 
 

Le informazioni sono state comprese in modo corretto 
 

Le informazioni sono state utilizzate in modo corretto e 
completo e arricchite da significativi apporti personali 
 

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

 
0 
 

1 
 

2 
 

2,5 
 
 

3 
 

4 
 

1,5 

Valutazione dei dati e 
costruzione delle sintesi 

4 
Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta una sintesi coerente dei dati forniti 

Il testo presenta una sintesi coerente ma non completa 

Il testo presenta una sintesi coerente e completa, anche 
se poco rielaborata 

Il testo riesce a comporre una sintesi coerente e completa, 
che evidenzia una rielaborazione personale ed efficace 
dei documenti 

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

    0 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

 
   1,5 

Coerenza 
argomentativa/espositiva 

4 
Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra 
loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e coerente 

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo organico 
e approfondito 

 

0 
 

     1 
 

2 
 

3 
 

4 

Correttezza e proprietà 
linguistica* 
*non applicabile per studenti con 
percorsi semplificati/differenziati 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

 Punteggio totale  
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Allegato D             I.S.I.S.S EINAUDI-MOLARI                    sez. Ist. Professionale sede RIMINI 
 
Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B Indirizzo: Commerciale 
 

Candidato: ............................................................................ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia B   Articolo di giornale   

 
Abilità indicatori Punti 

max 
Livello punti 

Utilizzo delle informazioni 
 
 

4 
Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni /i dati in 
modo corretto 

Le informazioni utilizzate non sempre sono comprese 
correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati correttamente 

Le informazioni sono precise ed esaustive riguardo al problema 
ma presentate in maniera scolastica 

Le informazioni bene articolate ed esaustive riguardo al 
problema sono presentate in forma persuasiva 

Le informazioni, oltre ad essere esaustive riguardo al problema 
e presentate in forma persuasiva, sono arricchite da significativi 
apporti personali.  

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

 
0 
 
1 

 
2 
 

  2,5 
 
 
3 
 
 
4 
 

 
2 

Valutazione dei dati e 
costruzione delle sintesi 
 

4 
Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta un uso coerente dei dati forniti 

Il testo presenta un uso  coerente ma con informazioni scarne 

Il testo presenta una rielaborazione coerente e completa con 

funzione informativa 

Il testo riesce a comporre una rielaborazione coerente e 

completa con funzione argomentativa  

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 

1 

2 

    3 

 

4 

     1 

Coerenza 
argomentativa/espositiva 

4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e coerente con 
uso di  lessico quotidiano ma accattivante  
 

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo organico e 
approfondito con lessico più elevato e settoriale 

0 

1 

2 

3 

 

4 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica * 
*non applicabile per studenti 
con percorsi 
semplificati/differenziati 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

 Punteggio totale  
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Allegato D     I.S.I.S.S EINAUDI-MOLARI                    sez. Ist. Professionale sede RIMINI 
 
Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B   Indirizzo: Commerciale 
 

Candidato: ............................................................................ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Tipologia C/D  - Tema di storia o d’ordine generale 
 

Abilità indicatori 
 

Punti 
max 

Livello punti 

Pertinenza alla traccia e 
conoscenza dei contenuti 
 

4 Elaborato non pertinente, conoscenze elementari 
 

Elaborato pertinente in modo parziale, con modeste 
conoscenze 
 

Non del tutto esauriente rispetto alla traccia 
proposta, conoscenze valide 
 

Pertinente conoscenze esaurienti anche se non 
sempre approfondite 
 

Pertinente  conoscenze ampie e approfondite 
 

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

1,5 

Capacità di analisi e 
approfondimento 
 
 
 

4 Non sa individuare i concetti chiave 
 

Individua parzialmente i concetti 
 

Sa analizzare solo alcuni aspetti del problema 
 

Sa analizzare in modo adeguato gli aspetti 
significativi del problema 
 

Sa analizzare in modo approfondito, manifestando 
capacità di collegare 
 

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

1,5 

Articolazione e coerenza 
dell’argomentazione o 
esposizione 

4 Elaborato non coerente 
 

Elaborato non sempre coerente 
 

Elaborato abbastanza coerente 
 

Elaborato coerente, ma un poco rigido nei passaggi 
concettuali 
 

Elaborato coerente e fluido nella struttura espositiva 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Correttezza e proprietà 
linguistica* 
*non applicabile per studenti con percorsi 
semplificati/differenziati 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
 
Non sempre corretto a livello sintattico 
 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
 

Globalmente corretto 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

 Punteggio totale  
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Allegato D                          ISISS EINAUDI-MOLARI sez. Ist. Professionale      sede RIMINI 
 
Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B   Indirizzo:  Commerciale 
 

Griglia di  valutazione della   II Prova  

 
Candidato/a _________________________________________ 
 
 

Indicatori 

punti 
Punteggio  

Aderenza alla traccia, adeguatezza e proprietà lessicale, coesione 
testuale, articolazione del testo in parti coerenti con le argomentazioni 

(livello di sufficienza punti 2) 

*non applicabile per studenti con percorsi semplificati/differenziati 

 

0 - 3 

 

 

……./15 

 

Conoscenza dei contenuti 

(livello di sufficienza punti 4)  

 

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 - 6  

1,5 

 

……./15 

Competenze applicative; capacità di elaborazione, di analisi e sintesi; 
originalità e collegamenti interdisciplinari. 

(livello di sufficienza punti 4) 

Punteggio ulteriore per studenti svantaggiati 

0 – 6 

 

1,5 

 

……./15 

Totale punteggio 
 

 

……./15 

 
 
Giudizio: 0-1-2-3 assolutamente insufficiente; 4-5-6 gravemente insufficiente; 7-8 insufficiente; 9 quasi 
sufficiente; 10 sufficiente; 11 più che sufficiente; 12 discreto; 13 buono; 14 ottimo; 15 eccellente. 
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Allegato D                   I.S.I.S.S   EINAUDI-MOLARI              sez. Ist. Professionale sede RIMINI 
 
Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B Indirizzo: Commerciale 
 
Candidato: ............................................................................ 
 
                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Classe: __5^  B Alunno:    Disciplina:   
 

  

 
 

Quesito _ 1 _    Punti (           )  = / 15mi  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Quesito _ 2 _    Punti (          )  = / 15mi  

  

  

 

 

 

  

  

  

Quesito _ 3 _    Punti (          )  = / 15mi     
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Allegato D    ISISS EINAUDI-MOLARI                     sez. Ist. Professionale  sede RIMINI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B   Indirizzo:  Commerciale 
 

Candidato: ............................................................................ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI QUESITI 
 
 

Giudizio Punteggio 
In decimi 

Punteggio 
quesito 

Livello 

Scarsa 0,0 – 3,0 0,0 – 2,0 Risposta assente, appena accennata, non pertinente 

Incerta 4,0 – 7,0 2,5 – 4,75 Risposta confusa, incompleta e con errori 

Quasi 
adeguata 

8,0 – 9,0 5,0 – 5,75 Risposta non completamente sicura, anche se sono presenti 
gli elementi essenziali 

Sicura 10,0 – 12,0 6,0 – 8,75 Risposta adeguata e abbastanza corretta/corretta 

Rigorosa 13,0 – 15,0 9,0 – 12,0 Risposta completa, sintetica e con linguaggio appropriato 
 
 
 

Numero Quesito             1             2            3  Totale/
12 

Totale/
15 

Punteggio in decimi      

Punteggio quesito      

 
 
 
 
Voto complessivo attribuito alla prova 

 

/15mi 
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Allegato D                I.S.I.S.S EINAUDI-MOLARI         sez. Ist. Professionale  sede RIMINI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B   indirizzo:  Commerciale 
 

 
Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA * 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI QUESITI 

 
 

Giudizio Punteggio 
In decimi 

Punteggio 
quesito 

Livello 

Scarsa 0,0 – 3,0 0,0 – 2,0 Risposta assente, appena accennata, non pertinente 

Incerta 4,0 – 7,0 2,5 – 4,75 Risposta confusa, incompleta  

Quasi 
adeguata 

8,0 – 9,0 5,0 – 5,75 Risposta non completamente sicura, anche se sono presenti 
gli elementi essenziali 

Sicura 10,0 – 12,0 6,0 – 8,75 Risposta adeguata; migliorabile negli spunti personali 

Rigorosa 13,0 – 15,0 9,0 – 12,0 Risposta completa, sintetica e con apporti personali 
 
 
 

Numero Quesito             1             2            3  Totale/
12 

Totale/
15 

Punteggio in decimi  
 

    

Punteggio quesito      

 
 
 
 
Voto complessivo attribuito alla prova 

 

/15mi 
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Allegato D                   ISISS EINAUDI-MOLARI            sez. Ist. Professionale  sede RIMINI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B  Indirizzo: Commerciale 
 

Griglia di  valutazione Colloquio Orale 

Candidato/a _________________________________________ 
 
 

FASI INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

 
I FASE 
 
Argomento scelto dal 
candidato 
8/30 

Conoscenza parziale o gravemente 
insufficiente con esposizione 
frammentaria e incerta 

0-4 

……./8 
Conoscenze ed esposizione 
sufficienti /discrete dell’argomento 
scelto 

5-6 

Conoscenza buona-ottima ed 
esposizione esauriente 

7-8 

 
II FASE 
 
Argomenti  
multidisciplinari  riferiti 
alle varie materie 
20/30 

Conoscenza frammentaria e 
lacunosa delle materie, esposizione 
confusa, con gravi incertezze e 
lacune. 

0-6 

……./20 

Conoscenza incompleta con  
incertezze nella esposizione e 
qualche lacuna 

7-13 

Conoscenze sufficienti / discrete, 
esposizione corretta ed adeguata 

14-17 

Conoscenze buone/ottime con 
approfondimenti dei vari argomenti; 
esposizione sicura 

18-20 

 
III FASE 
 
Discussione degli 
elaborati 
2/30 

Non  è in grado di confrontarsi e 
discutere riguardo ai propri elaborati 

0 

……./2 

E’ parzialmente capace di 
confrontarsi e discutere riguardo ai 
propri elaborati 

1 

Ha una buona capacità di 
confrontarsi e discutere riguardo ai 
propri elaborati 

2 

  
PUNTEGGIO 
TOTALE 

……./30 

 
Valutazione finale complessiva: 0-10 gravemente insufficiente; 11-17 insufficiente; 18-19 quasi 
sufficiente; 20 sufficiente; 21-23 discreto;24- 26 buono; 27-30  molto buono/ottimo. 
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Allegato D          ISISS EINAUDI-MOLARI                        sez. Ist. Professionale  sede RIMINI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  Sezione  B  Indirizzo: Commerciale 

Griglia di valutazione Colloquio Orale * 

Candidato/a _________________________________________ 
 
 

FASI INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

 
I FASE 
 
Argomento scelto dal 
candidato 
8/30 

Conoscenza parziale o gravemente 
insufficiente  

0-4 

……./8 
Conoscenze sufficienti /discrete 
dell’argomento scelto 

5-6 

Conoscenza buona-ottima 
7-8 

 
II FASE 
 
Argomenti  
multidisciplinari  riferiti 
alle varie materie 
20/30 

Conoscenza frammentaria e 
lacunosa delle materie 

0-6 

……./20 
Conoscenza incompleta  7-13 

Conoscenze sufficienti / discrete 14-17 

Conoscenze buone/ottime con 
approfondimenti dei vari argomenti;  18-20 

 
III FASE 
 
Discussione degli 
elaborati 
2/30 

Non è in grado di confrontarsi e 
discutere riguardo ai propri elaborati 

0 

……./2 

E’ parzialmente capace di 
confrontarsi e discutere riguardo ai 
propri elaborati 

1 

Ha una buona capacità di 
confrontarsi e discutere riguardo ai 
propri elaborati 

2 

  
PUNTEGGIO 
TOTALE 

……./30 

 
Valutazione finale complessiva: 0-10 gravemente insufficiente; 11-17 insufficiente; 18-19 quasi 
sufficiente; 20 sufficiente; 21-23 discreto;24- 26 buono; 27-30  molto buono/ottimo. 
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     ALLEGATI  
 
 PROVE SIMULATE: TERZA PROVA  
 
 
LEGENDA: CON IL SIMBOLO * SI IDENTIFICANO LE PROVE SOMMINISTRATE AGLI STUDENTI DSA 
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ALLEGATO D bis                     TERZA PROVA SIMULATA *             a.s. 2017/2018 

 
Disciplina : INGLESE CLASS 5^ B                     

Name____________________________         data _________________ 

 

Answer the following questions (max 8 lines)       

                                                                                      

1. What is a megalopolis? Where can they be found in the USA? 

Why do American people often relocate? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Are you Eurosceptic or not? What is your opinion about the EU?   

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3. Write about « The Grapes of Wrath » and outline what attitude the 

inhabitants of California had towards the immigrants from 

Oklahoma. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  II Simulazione Terza Prova*           A.S. 2017/2018                   Disciplina : Matematica  

CLASSE 5^ B                    ALUNNO/A____________________________________      data ______________________  

 

 

Quesito 1         Punti: _______/15 

Data la funzione 
2

42






x

xx
y  

determinare dominio, intersezioni con gli assi, segno; individuare tipologia ed equazione 

degli eventuali asintoti; tracciarne infine il grafico. 

 
 
 

Quesito 2         Punti: _______/15 

Data la funzione 
1

2




x

x
y  

determinare la tipologia e le coordinate di eventuali punti stazionari. 

 

Quesito 3          Punti: _______/15 

Data la funzione 132 23  xxxy  

determinare l’equazione della tangente al grafico nel punto di ascissa x = +1 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME * – DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  

 
A.S. 2017/2018                      CANDIDATA/O:_________________ classe 5^B 
 

1) Esponi le tue conoscenze in merito al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE    _____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Traccia una sintesi esaustiva inerente gli accordi UE in materia di CONTROLLO CONTI PUBBLICI           

_____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Presenta la MANOVRA FINANZIARIA illustrando in maniera completa i documenti che prevede      ___/15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      TOTALE PUNTI _____/45 
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Simulazione della terza prova d’esame                                          2017/2018 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE * 
 

Candidato ______________________________________                  Classe 5^B 
 

1) Il candidato, dopo aver dato la definizione di conformismo, illustri i fattori che 

favoriscono il suo instaurarsi all’interno del gruppo (max 12 righe) (…/15) 

 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Il candidato illustri cosa si intende per analisi SWOT ( max 10 righe) (…/15) 

 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
3) Che cosa è il ciclo di vita del prodotto? (max 10 righe) (…/15) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

 

Tot …./45 
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II prova  di Simulazione Terza Prova   a.s. 2017/2018        Disciplina : Matematica 

data:__________________              CLASSE 5^ B                   ALUNNO/A____________________________________        

 

Quesito 1       Punti: ______/15_ 

Data la funzione 

2

42






x

xx
y  

Determinare dominio, intersezioni con gli assi, segno; individuare tipologia ed equazione degli 

eventuali asintoti; tracciarne infine il grafico. 

 
 
 

Quesito 2        Punti: ______/15_ 

Data la funzione 

3

232






x

xx
y  

Determinare la tipologia e le coordinate di eventuali punti stazionari. 

 

 

Quesito 3        Punti: _______/15 

Data la funzione 9
2

5

12

1 234  xxxy  

Determinare l’andamento delle concavità e le coordinate di eventuali flessi. 

 

 

 

TOT_________/45 
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Simulazione Terza Prova         a.s. 2017/2018                    Disciplina : INGLESE 

CLASS 5^ B                    name____________________________      data _________________ 

 

Answer the following questions (10 lines)                                                                                             

1. What is a megalopolis? Where can they be found in the USA? Why do American people often 
relocate? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

2. Are you Eurosceptic or not? What is your opinion about the EU?   

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3. Write about « The Grapes of Wrath » and outline what attitude the inhabitants of California had towards 
the immigrants from Oklahoma. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione della terza prova d’esame                                          2017/2018 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

 

Candidato ______________________________________                  Classe 5^B 
 

 

1) Il candidato, dopo aver dato la definizione di conformismo, illustri i fattori che favoriscono 

il suo instaurarsi all’interno del gruppo (max 12 righe) (…/15) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Il candidato illustri cosa si intende per analisi SWOT ( max 10 righe) (…/15) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Che cosa è il ciclo di vita del prodotto? (max 10 righe) (…/15) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tot …./45 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME  – DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  
 
A.S. 2017/2018                      CANDIDATA/O:_________________ classe 5^B 
 

1) Esponi le tue conoscenze in merito al contratto di assicurazione.                _____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Traccia una sintesi esaustiva inerente gli accordi UE in materia di controllo conti pubblici.          _____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Presenta la manovra finanziaria illustrando in maniera completa i documenti che prevede             ___/15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      TOTALE PUNTI _____/45 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
a.s.  2017 /2018    - Classe 5aB -    Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
Il presente documento composto da n.57 pagine è stato approvato all’unanimità. 
 
I componenti del Consiglio di Classe: 
 

Materie Insegnanti Firme 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Domenica Maria Russo 

PER LE FIRME SI RIMANDA 
ALLA VERSIONE CARTACEA 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
DELLA SCUOLA. 

STORIA Domenica Maria Russo 

MATEMATICA Christian Gasparotto 

1^ LINGUA STRANIERA INGLESE Rosalba Catania 

2^LINGUA  STRANIERA  
FRANCESE 

Valentina Marani 

2^LINGUA  STRANIERA spagnolo 
Federica Spazi 

DIRITTO ED ECONOMIA 
Valentina Bacchini 

TECNICHE PROF. DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

Luigina De Marini 

INFORMATICA E LABORATORIO Barbara Coscia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Maurizio Ghinelli 

RELIGIONE CATTOLICA Gloria Bianchi 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

Barbara Di Edoardo 

SOSTEGNO Anna Vagnoni 

 

Rimini, 15  maggio  2018 

LA COORDINATRICE DI CLASSE                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  prof.ssa Domenica Maria Russo                    Dott.ssa  Maria Rosa Pasini 


