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Obiettivi generali dell'indirizzo di studi: 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "SERVIZI COMMERCIALI” ha competenze 

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

processi amministrativi e commerciali sia nello svolgimento delle quotidiane attività di organizzazione e 

comunicazione interna ed esterna a stretto contatto con la Direzione e le diverse funzioni aziendali. 

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

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

 

Profilo della classe: 

 
La classe è composta da 11 alunni, 10 femmine e 1 maschio, tutti provenienti dalla classe IV. Due alunne, 

proveniente da altri istituti in IV, si sono inserite in maniera ottimale e, in alcuni casi, costruttiva con le 

compagne. 

La classe, nel corrente anno scolastico, ha avuto nel complesso rapporti corretti sia fra gli alunni sia con i 

docenti, nonostante qualche alunna abbia adottato un atteggiamento piuttosto superficiale dal punto di vista 

della partecipazione, dell’impegno e della frequenza che risulta discontinua e, a volte, opportunistica; i 

rimanenti alunni hanno mantenuto un impegno e una serietà costanti nell’intero corso dell’anno scolastico. 

Alcuni alunni hanno avuto fasi altalenanti nella partecipazione e nell’impegno anche negli anni precedenti, 

mentre un  certo gruppo ha mantenuto costante l’impegno, la partecipazione e lo studio.  

La maggior parte degli allievi ha generalmente raggiunto un livello di preparazione sufficiente o più che 

sufficiente nel complesso delle discipline, avendo gradatamente acquisito le necessarie conoscenze, 

competenze e una terminologia specifica abbastanza appropriata e corretta, anche se, tranne per qualche  

caso, non appare ottimale il grado di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

La  classe  ha  inoltre  partecipato    a  varie  iniziative  promosse  dalla  scuola  o  da  altre istituzioni, 

miranti a completare la formazione culturale e professionale. 
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Obiettivi didattico-educativi della classe: 
 
Costruzione del se : Imparare ad imparare – Progettare 

Organizzare il lavoro scolastico personale in modo autonomo seguendo con attenzione le lezioni, 

prendendo appunti, sottolineando i propri libri di testo, facendo riassunti, sintesi o schemi, producendo 

mappe concettuali.  

Programmare il proprio tempo conciliando obiettivi di studio, sportivi o altro individuando le strategie più 

efficaci per raggiungerli con risultati positivi. 

 

Relazione con gli altri : comunicare – collaborare e partecipare – agire in modo autonomo e 

responsabile 

Utilizzare in modo pertinente i microlinguaggi specifici delle diverse discipline,   contestualizzandoli  

adeguatamente ed esprimendoli in forma orale o scritta. 

Esercitare i propri diritti nel rispetto delle regole, agendo sempre in modo responsabile e consapevole. 

Rispettare i diritti e le opinioni altrui e, in presenza di interessi contrastanti, saper mediare senza alimentare 

conflitti.  

 

Rapporto con la realtà naturale e sociale : risolvere problemi – individuare collegamenti e relazioni – 

acquisire ed interpretare l’informazione 

Risolvere i problemi tramite l’applicazione corretta e pertinente delle conoscenze apprese nelle varie 

discipline; acquisire consapevolmente le informazioni e saperle rapportare alla realtà. 

Rielaborare autonomamente i concetti appresi per costruire contenuti trasversali alle diverse aree 

disciplinari. 
 
 

 

 

 

Continuità didattica 

Disciplina Docente 
Continuità nelle  
classi III-IV-V 

Discontinuità nelle  
classi III-IV-V 

Scienze motorie e 
sportive 

Bruna Bertoli X  

Diritto - Economia Francesco Capodieci X  

Matematica Federica Gaboardi  X 

Italiano Ungari M. Luisa  X 

Storia Ungari M. Luisa  X 

Inglese Carone Filomena  X 

Tec. prof. dei serv. comm 

compresenza 
Cantini Laura 

Fioretti Anna 
X  

Seconda lingua Francese Corbari Elisabetta X  

Tecniche di 
comunicazione 

Onesti Claudio 
 X 

Religione Anselmi Gianmario X  

Sostegno Manara Annamaria  X 

Composizione della classe: 

F M TOT Promossi  2014/2015 Promossi allo Scrutinio differito 2014/2015 

10 1 11 11 6 
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Mezzi e strumenti 

Discipline Laboratori Audiovisivi Palestra 
Attività di 

recupero e 
sostegno 

Materiale 
didattico e 

libro di testo 
Biblioteca 

Lettrice  
L2 

Scienze 
Motorie 

  X X    

Diritto - 
Economia 

   X X   

Matematica    X X   

Italiano    X X X  

Storia  X  X X   

Inglese X   X X   

Tec. prof. dei 
serv. comm 

compresenza 

X X  X X   

Seconda lingua 
Francese 

X    X  X 

Tecniche di 
comunicazione 

 X   X   

Religione  X   X   

 

 
 

Metodologia didattica 

Discipline Lezione frontale Lavori di gruppo Ricerche 
Studio 
di casi 

Discussione 
guidata 

Scienze Motorie X X   X 

Diritto - Economia X   X X 

Matematica X X  X X 

Italiano X    X 

Storia X    X 

Inglese  X   X 

Tec. prof. dei 
serv. comm 

compresenza 

X X X X X 

Seconda lingua 
Francese 

X    X 

Tecniche di 
comunicazione 

X   X X 

Religione X X X X X 
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Discipline - Libri di testo - Contenuti Disciplinari e relativi Tempi 
(* = argomenti che verranno completati dopo il 15 maggio) 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

Attività aerobica ed anaerobica di base : esercizio obbligatorio a corpo libero ; con  la palla giochi di 

squadra: calcio a cinque e basket; allenamento consapevole per lo sviluppo delle capacità condizionali  e 

coordinative  
 
Potenziamento muscolare: preatletismo di base ; irrobustimento gruppi muscolari ; Esercizio con la 

musica diff. 5^ , Stretching . 
 
Controllo segmentario ricercato attraverso progressioni di sequenze motorie con ritmi medi e 

veloci:;; 

Esercizio a corpo libero diff. 5^. Funicella . 
 
Adattamenti neuromuscolari a situazioni inusuali :, esercizio con la musica diff. 5^; destrezza con la 

palla: grandi giochi di squadra ; destrezza con la funicella . 
 
Attività sportiva: gesti tecnici fondamentali individuali e di squadra :pallavolo, basket e calcio a 

cinque. 
 
Sicurezza e prevenzione in palestra  
 

Progetto “ Parkour “ con esperti esterni . 
 
 

 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
 

LIBRO DI TESTO: Bertoglio e Rascioni – Tecniche professionali dei servizi commerciali per il 

quinto anno - Ed. Tramontana 
 
Modulo A: Raccordo e completamento Unità Didattiche IV anno (40 ore) 

- Recupero e consolidamento competenze IV anno.  

- Completamento e approfondimento UUDD relative al Magazzino e al Personale, con aggiornamento sul 

Jobs act. 

Modulo B :Bilancio e fiscalità d'impresa (124 ore) 

- Il bilancio civilistico: le scritture di assestamento, il sistema informativo di bilancio, la normativa sul 

bilancio di esercizio, i criteri di valutazione, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota 

integrativa, il bilancio in forma abbreviata, la revisione legale dei conti (cenni). 

- L’analisi di bilancio: interpretazione e rielaborazione del bilancio, la rielaborazione dello Stato 

Patrimoniale, l’analisi della struttura finanziaria dell’impresa, la rielaborazione del Conto Economico, 

l’analisi per indici, l’analisi economica – patrimoniale – finanziaria, l’interpretazione degli indici, il 

cash flow (solo aspetti teorici di base). 

- Le imposte dirette a carico delle imprese: il sistema tributario italiano, il reddito d’impresa, la 

determinazione del reddito fiscale (svalutazione fiscale dei crediti, valutazione fiscale delle rimanenze, 

ammortamento fiscale delle immobilizzazioni, trattamento fiscale dei costi di manutenzione e 

riparazione). Aspetti teorici dell’IRES e dell’IRAP. Il versamento delle imposte e la dichiarazione 

unica. 
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Modulo C: La contabilità gestionale (24 ore) 

- I metodi di calcolo dei costi: la contabilità gestionale, la classificazione dei costi, l’oggetto di 

calcolo dei costi, il direct costing, il full costing, l’activity based costing. 

- I costi e le decisioni aziendali: costi variabili e costi fissi, la break even analysis, i costi supplettivi, 

il make or buy. 

Modulo D:Strategie aziendali, programmazione e controllo di gestione (44 ore) 

- La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale: la direzione e il controllo della 

gestione, la pianificazione, la definizione degli obiettivi, l’aspetto formale della pianificazione, la 

gestione integrata di pianificazione e programmazione, i recenti orientamenti strategici e gestionali, 

il sistema di controllo, il controllo strategico. 

- Il budget e il reporting aziendale: i costi di riferimento, i costi standard, il controllo budgetario, il 

budget, i budget settoriali, il budget degli investimenti, il budget finanziario, il budget economico e 

patrimoniale, l’analisi degli scostamenti, il reporting. 

- Il business plan e il marketing plan: il business plan e il piano di marketing. 

Modulo E: Analisi di casi (32 ore) 

 

Risoluzione di casi e organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese 

del settore. 

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA IN COMPRESENZA 

In perfetta sincronia con lo sviluppo del programma di Tecniche prof.  dei Servizi commerciali si sono 

svolte, in laboratorio informatico, esercitazioni mirate al consolidamento delle conoscenze e delle 

competenze acquisite dalla classe. 

Gli applicativi disponibili e l’accesso alla rete, gestiti singolarmente o in modo interattivo hanno 

completato, quindi, il processo di apprendimento. 

Le esercitazioni somministrate, funzionali alla risoluzione di problemi specifici e alla simulazione di casi 

aziendali, sono tutte riconducibili alle Unità didattiche trattate nel corso di Tecniche professionali dei 

Servizi commerciali. 

 
 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

LIBRO DI TESTO: CROCETTI, “Società e cittadini oggi – Ambito di approfondimento: Servizi 

commerciali” – Ed. Tramontana (modulo 2, lezioni 09, 10, 14, 15, 19-22; modulo 3: lezioni 23-33; 

modulo 4: lezioni 37-40, 42-48). CROCETTI, “Società e cittadini oggi 2” – Ed. Tramontana 

(Introduzione: paragrafo 7; modulo 1: lezioni 2, 8-10, 12-18; modulo 2: lezioni 19-21, 23, 25, 27, 29). 

 

Moduli-UU.DD.: 

I – CONTRATTI TIPICI DI IMPRESA 

- Appalto e contratto d’opera 

- Trasporto e spedizione 

- Assicurazione (aspetti generali) 

 

II – CONTRATTI ATIPICI DI IMPRESA 

- Leasing 

- Factoring 

- Contratti di informatica 

- Contratti di pubblicità, marketing, sponsorizzazione, merchandising. 
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III – IL RAPPORTO DI LAVORO 

- Lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato 

- Contratti collettivi di lavoro 

- Il contratto di lavoro subordinato: assunzione, diritti e obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro 

- Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro 

- Tutela sindacale e diritto di sciopero 

 

IV – LE BANCHE 

- Attività creditizia, operazioni bancarie, interessi 

- Il sistema bancario italiano e le autorità creditizie 

- Contratti bancari: deposito bancario, apertura di credito, anticipazione bancaria, conto corrente 

 

     V – LA BORSA VALORI 

      -    Ruolo della Borsa valori e intermediari di Borsa 

      -    Strumenti finanziari e indici di Borsa 

      -    Le principali operazioni di Borsa 

 

      VI – ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE 

- Il problema delle scelte 

- L’inflazione 

- I dati occupazionali 

- Le agenzie di rating 

- Prodotto nazionale e prodotto interno lordo, reddito nazionale 

- Documenti della contabilità nazionale 

- Indicatori dello sviluppo 

- Indicatori della finanza pubblica: entrate e spese pubbliche, pressione fiscale, debito pubblico, patto 

di stabilità 

- Documenti di programmazione pubblica: bilancio dello Stato e manovra finanziaria 

 

       VII – LEGISLAZIONE SOCIALE 

- Il sistema della previdenza: pensione di vecchiaia e pensione anticipata 

- Prestazioni a sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali 

- La tutela del lavoro femminile  * 

- Il diritto alla salute e il Servizio sanitario nazionale  * 

- Nozioni generali sull’assistenza sociale  * 

 
 

 

DISCIPLINA: Matematica 
 

LIBRO DI TESTO: Lineamenti di Analisi  SUV – Bergamini, Trifone, Barozzi - Zanichelli 

Moduli 

Ripasso (15 ore) 

disequazioni razionali di 1° e 2° grado intere e fratte 

studio di funzione:  funzioni razionali intere e fratte fino allo studio dei limiti  

 

MODULO 1 : Elementi di analisi (40 ore) 
 

Studio di funzioni razionali fratte:  

 dominio 

 intersezione con gli assi  
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 segno della funzione  

 ricerca degli asintoti 

Derivata di una funzione e significato geometrico: 

 calcolo dei massimi,minimi relativi di una funzione con l’uso delle derivate 

 equazione della retta tangente a una funzione 

Studio di funzione e relativo grafico. (fino alla ricerca dei punti stazionari) 

Lettura del grafico di una funzione 

 

MODULO 2 : Modelli matematici per semplici problemi di natura economica (30 ore) 
Le funzioni costo fisso,costo variabile e costo totale .  

Funzione costo medio 

Funzione costo marginale 

Funzione Ricavo 

Funzione profitto 

Diagramma di redditività 

Problemi di scelta 

 
 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 
CULTURAL  CONTEXT 

 

LIBRO  DI  TESTO :  STEP  INTO  BUSINESS  di  Cumino  e  Bowen  - Ed.  Petrini  

 

E1 : THE USA 

USA Geography : USA facts and figures p.318;   Physical features pp. 320 – 321;   American cities pp. 322 -

323;   American people pp. 324 – 325.    USA  History : America, a nation of immigrants.  The Green Card 

Lottery pp. 332 – 333.    USA  Economics and Politics : The US economic performance p. 342;  Natural 

resources pp. 344 – 345;   Mining and energy resources p. 346;   Manufacturing, science and technology p.347.   

The service industry p. 348.    The system of government pp. 350 – 351;   The President of the USA p. 352;   

The American Constitution p. 353.  

Esame di Stato – Terza prova pp. 354 – 355. 

 

COMMERCE  

 

LIBRO DI TESTO :  STEP  INTO  BUSINESS   di  Cumino  e  Brown  - Petrini  

 

MODULE  4: ENQUIRING  

Business theory ( M1 – Q – COM ) 

Foreign trade terms : Sales terms p. 100;   Incoterms p. 101.    Payment in foreign trade : Open account, 

Bank transfer,   Clean Bill Collection,   Documentary collection,  Documentary letter of credit,   Payment in 

advance  pp. 105 – 111.    

Business correspondence ( M4 – Q – COM )  

Revision : enquiries,   replies to enquiries,  orders and conditional orders,  replies to orders,  modification and 

cancellation of orders. 

  

MODULE  6 :  MAKING  PAYMENTS   

Business theory ( M1 – Q – COM ) 
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Banking : Banking today  pp. 184 - 185;    Fraud  p.187;   Microcredit - The  Grameen  Bank  p. 188;  Banking  

services to  business  pp.  190 – 191 .  

Vocabulary  essentials  pp. 192 – 193;  Vocabulary  extension  pp. 194 – 195 . 

Business correspondence ( M4 – Q – COM ) 

Late payments and reminders :  Model  letters  1 – 2 – 3  pp. 197- 198 .  

Letter plans and phraseology  p. 199.  Writing letters of reminder and requests for an extension of credit  pp.  

200 – 201  

Esame di  stato  - Seconda  prova  p.  206  

 

MODULE  7 : DISTRIBUTING  GOODS   

Business theory ( M1 – Q – COM ) 

Insurance : The role of insurance companies p. 212;    Lloyd’s  of  London p. 213  

Transport : Definition,  Types and choice of transport,  Transport by land,  Transport by air,  Transport by 

water   pp. 214 -  215 -  216 -  217 -  218 .   Documents  of  carriage  pp.  220 -  221 -  222 - 223 . 

Business correspondence ( M4 – Q – COM ) 

Complaints and adjustments  : Model  letters  1 – 2  p. 229 ,   Model  letters  1- 2  p.  230 .  

Letters plans and phraseology  p. 231 .  Writing letters of complaint and adjustment p.232. 

Esame  di stato  -  Seconda  prova  p.  238 -  239 .  
 
 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 
Libro di testo: Le monde des affaires 
Autori: Ponzi, Renaud, Greco 
Edizioni: LANG 
 

Moduli-UU.DD.: 
 
COMMERCE 
 
B11-Q-Com - LE RÈGLEMENT  
 
La facturation pp. 206 – 210 
 

 adresser une facture 

 signaler une erreur de facturation 

 faire une réclamation 

 répondre à une réclamation 

 faire une réclamation pour incident de règlement 

 pour dire quoi p. 211 
 
Les délais et les rappels de paiement pp. 215 – 220 
 

 demander un délai de paiement  

 négocier un délai de paiement 

 refuser un délai de paiement 

 solliciter un règlement 

 adresser une lettre de rappel de règlement 

 adresser une lettre de mise en demeure 

 pour dire quoi p. 221 

 point grammaire : l’expression de l’hypothèse p. 222 
 
B12-Q-Com  - Le règlement - Fiche théorie pp. 321 – 322 
 
Les règlements en France 

 différents types de règlement 

 le chèque bancaire 



 9 

 la lettre de change 

 le warrant 
 
B13-Q-Com - BANQUES ET ASSURANCES 
 
Les services bancaires pp. 232 – 234 
 

 renseigner sur les services bancaires 

 exploiter un document bancaire 

 s’informer sur la banque en ligne 

 pour dire quoi p. 235 
 
Les assurances pp. 239 – 241  
 

 modifier une police d’assurance 

 déclarer un sinistre 

 adresser une demande de certificat d’assurance 

 pour dire quoi p. 242 

 grammaire : le pronom relatif "dont" p. 243 
 
B14-Q-Com - Banques et assurances - Fiche théorie pp. 323 – 326 
 
Les banques 

 la Banque de France 

 les opérations bancaires 

 les banques en ligne 
 
Les assurances  
 

 la police d’assurance 

 l’assurance transport 
 
B15-Q-Com - ACCÉDER À L’EMPLOI 
 
L’accès à l’emploi pp. 273 – 280 
  

 consulter des petites annonces 

 adresser une lettre de motivation 

 présenter un C.V. européen 

 réussir un entretien d’embauche 
 
B16-Q-Com - Accéder à l’emploi – Fiche théorie pp. 331 – 334 
 

 le recrutement 

 la recherche d'emploi 

 les contrats de travail : CDI. CDD, contrat à temps partiel 

 la formation professionnelle 
 
 

CIVILISATION 
 
C5-Q-Com - DÉCOUVRIR L'ÉCONOMIE 
 

 le commerce équitable (fot.) 

 le développement durable (fot.) 

 le e-commerce (fot.) 

 la mondialisation (fot.) 
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C6-Q-Com - HISTOIRE P. 434-435 + fot. 
 

 Napoléon et l'empire p. 434 

 des Bourbons à la IIIe République p. 434 

 1870-1914: la France républicaine (la troisième République) p. 435 

 La laïcité, pilier de la République française (fot.) 

 la Première Guerre Mondiale (fot.) 

 l'Entre-Deux-Guerres - Léon Blum et le Front Populaire (fot.) 

 la Deuxième Guerre mondiale (fot.) 

 la IVe République (fot.) - Charles de Gaulle 

 la Ve République et ses présidents (fot.)  
 

C7-Q-Com - L'UNION EUROPÉENNE  
 
1. Histoire et évolution 
 

 l'Union européenne, pourquoi? P. 448 
 

2. L’Europe en un clin d’œil (fot.) 
 
L’Europe - notre continent  
 
L’Europe - notre histoire  
 
Les guerres européennes 
 
Création de l’Union européenne 
 
Que fait l’Union européenne aujourd’hui ? 
 
Comment l’Union européenne prend-elle ses décisions ? 
 
Les États membres de l’UE 
 
3. Vers une société de l'information et de la connaissance P. 454-455 
 

 l'Europe des citoyens 

 une Europe de liberté, de sécurité et de justice 

 le fabuleux destin des euro-étudiants 

 Érasme de Rotterdam 

 
 

 

DISCIPLINA:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 
LIBRO DI TESTO: F.Camissa, P.Touron Viron, Tecniche di comunicazione, Editrice Scuola &Azienda  
Per i primi due moduli e l’analisi dei casi è stato utilizzato il testo di Giovanni Colli, Dalla teoria alle 
competenze comunicative efficaci, Clitt 
 
 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE 

La 
comunicazione 
efficace come 
life skill 

Comunicazione e intelligenza emotiva: autoconsapevolezza e empatia 
L’assertività e gli stili comunicativi: remissivo, manipolatorio, autoritario e 
assertivo 

La 
comunicazione 
ecologica 

L’ascolto attivo e gli errori nell’ascoltare: suggerimenti per ben ascoltare 
La rivoluzione copernicana: parlare in prima persona. 
Tecnica dei messaggi in prima persona. 
Superare le barriere comunicative per riuscire nella comunicazione 
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La vendita La comunicazione con il cliente 
Il punto vendita 
Il valore comunicativo del punto vendita nel tempo 
Polisensorialità e gestione efficace del luogo d’acquisto 
La gestione dei reclami  

Il direct 
marketing 

Gli obiettivi del marketing di relazione 
Gli strumenti del direct marketing 
Il database 
Il telemarketing 
La misurabilità del DM e la campagna del direct marketing  
Il Customer Relationship Management 

Instaurare i 
rapporti con i 
media: l’attività 
dell’ufficio 
stampa 

Le pubbliche relazioni 
Il comunicato stampa 
La cartella stampa e il materiale fotografico 
Il monitoraggio delle uscite 
La rassegna stampa 
Speciali giornalistici: servizi “indotti” e pubbliredazionali  

La 
comunicazione 
pubblicitaria 

La comunicazione pubblicitaria, ovvero la comunicazione above the line 
La storia della pubblicità 
Gli obiettivi 
I new media e le nuove forme di promozione e pubblicità 
Internet 

Criteri per 
definire e 
progettare 
campagne 
pubblicitarie 

La costruzione dell’immagine aziendale 
Il marchio e la marca: perché e come crearli 
Come impostare una campagna pubblicitaria 
Le idee: come nascono e come si sviluppano 
Le parti dell’annuncio pubblicitario 
La scelta dei mezzi di comunicazione 
La social integration della reputazione di marca 
Social media metric: la forza del brand sulla rete 

Analisi di casi La pubblicità della Benetton 
La pubblicità Barilla 

                                                               
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

LIBRO DI TESTO: S.Bocchini – Nuovo Religione e Religioni – Vol. Unico 

      Editrice Dehoniane Bologna  

 

Modulo A – Sezione Antropologico-religiosa 

A6 - Q   La ricerca di Dio: Ragione e fede ore  5  

    La rivelazione di Cristo – K. Rhaner                   ore  2  

A7 – Q  La domanda oltre la vita: l’escatologia ore  2 
 
Modulo B – Sezione Teologico- biblica 

B6 – Q   Dio creatore. La creazione dell’uomo      ore   2 
    
Modulo C – Sezione Morale 

C8 – Q   VII -  VIII – X comandamento 

La “cosa” pubblica come rispetto dell’altro e della sua   

Realizzazione. L’invidia come limite alla collaborazione  

e comunione con gli altri       ore 4 

C9 – Q  La morale sessuale: coabitazione giovanile, matrimonio, 

divorzio, fecondazione assistita  ore 4  

C10 –Q  V° Comandamento – La pena di morte  ore 1 

C11 – Q Cristianesimo e impegno sociale: la pace, la difesa dell’ambiente 

               e l’inquinamento, il rispetto della natura  ore 2 
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Modulo D – Sezione Storico – sociale 

 
D4 – Q  Scienza e fede ore 5 

D6 – Q  Il fenomeno satanismo ore 1* 

 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO 
 
LIBRO DI TESTO:Sambugar,Salà: LETTERATURA +, vol.3 “Dall’età del 

Positivismo alla letteratura contemporanea”, ed.La Nuova Italia 
 
Moduli-UU.DD.: 
Modulo 1: POSITIVISMO, NATURALISMO  E VERISMO  
1.   Caratteri generali. Il Positivismo. IL Naturalismo francese. Il Verismo italiano. I narratori veristi. 
2.   E.Zola: da L’Assomoir: “Gervasia all’Assomoir”. 

 

Modulo 2: GIOVANNI VERGA   
1. Biografia, opere, poetica. 

2. Da Vita dei campi: Prefazione a “L'amante di Gramigna”, “Fantasticheria” 

3. Da Novelle rusticane: “La roba”. 

4. Da I Malavoglia: 

- Prefazione; 
- dal cap. I: “La famiglia Malavoglia”; 
- dal cap. XV: “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”. 

 
5.   Da Mastro-don Gesualdo: 

- dal cap.IV,parte4: “L’addio alla roba” 
- dal cap V,parte 4: “ La morte di Gesualdo” 

 
Modulo 3: SIMBOLISMO,ESTETISMO E DECADENTISMO  

1.   La crisi del Positivismo. La letteratura della crisi. Ideologie e tematiche. Caratteri del 

Simbolismo. I simbolisti francesi.L’Estetismo . 
2.   C. Baudelaire: da I fiori del male: “Corrispondenze”.  

 

Modulo 4: GIOVANNI PASCOLI  

1.   Biografia, opere, poetica. 

2.   Da Myricae: “Lavandare”, “Novembre”, “L’assiuolo,”X Agosto”. 
3.   Da I Canti di Castelvecchio  : “Il gelsomino notturno”. 

 

Modulo 5: GABRIELE D'ANNUNZIO  

1.   Biografia, opere, poetica. 

2.   Da Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”. 

3.   Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
4.   Da Notturno: “Deserto di cenere”. 

 

Modulo 6: LUIGI PIRANDELLO  

1)   Biografia, opere, poetica. 

2)   Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
3)   Da Il fu Mattia Pascal 
        “Premessa” 
        “Cambio treno” 
        “Io e L’ombra mia” 
4)    Da Cosi’ è (se vi pare)  
        “Come parla la verità” 
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Modulo 7: ITALO SVEVO  

1.   Biografia, opere, poetica. 
2.   Da La coscienza di Zeno: 

2.1. dal cap. I,II  :“Il dottor S.”,”Preambolo” 

2.2. dal cap. III: “L’ultima sigaretta” 

2.3. dal cap. VIII : “Una catastrofe inaudita”. 
 
Modulo 8: LE AVANGUARDIE 

1.   Le avanguardie storiche: caratteri generali. 

2.   I Futuristi: caratteri generali. 
3.   F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo 
4.    da Zang TumbTumb: “La battaglia di Adrianopoli” 

 

Modulo 9: GIUSEPPE UNGARETTI  

1.   Biografia, opere, poetica. 
2.   Da: L’allegria: “Il porto sepolto”, “Sono una creatura”,”Fratelli”,”Veglia”, “San Martino del  Carso”, 
        “Allegria di naufragi”            

Modulo 10: EUGENIO MONTALE  

1.   Biografia, opere, poetica. 
2.   Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”,“Meriggiare pallido e assorto”  
        “Cigola la carrucola”        
3.   Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”. 
4.   Da Satura: “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso, dandoti il braccio.....” 

 
 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

Libro di testo: Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità ,La Nuova Italia 

Moduli-UU.DD.: 
 
Modulo 1: I problemi dell’Italia unita 

I problemi  economici e sociali dello Stato post unitario. 
Il governo della Destra storica. 
La politica economica e sociale della Sinistra. 

L’Europa delle grandi potenze. 

Modulo 2: L’età dell’imperialismo  

L'imperialismo europeo di fine 

Ottocento. 
La politica coloniale italiana. 
L'età giolittiana; l'industrializzazione in Italia. 

La crisi dell’equilibrio europeo. 

Modulo 3: La prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto. 

L’Italia dalla neutralità alla guerra; le fasi essenziali del conflitto. 

La vittoria dell’Intesa. Il dopoguerra degli sconfitti e dei vincitori. 

Modulo 4: Letà dei totalitarismi 

Situazione economica e sociale del 

dopoguerra. 

L’avvento del fascismo. 

Il regime fascista in Italia. 

La crisi della Germania repubblicana. 

Il nazismo tedesco. 

La politica economica dei regimi totalitari. 

Modulo 5: La seconda guerra mondiale  

L’espansione della Germania nazista 

Il successo della guerra lampo. La svolta del 1941 
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La controffensiva alleata. 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli alleati. 

Modulo 6: Il mondo bipolare 
USA e URSS da alleati ad antagonisti. 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica dell’Occidente. 
Il dopoguerra in Italia. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Denominazione  
Profilo 

Anno scolastico 2013/2014 

Progetto formativo “Transazioni commerciali” 

 

Anno scolastico 2014/2015 

 Progetto formativo “Adempimenti amministrativi” 
 

 
 
Attività  
anni scolastici 
2013-14 e  
2014-15 

Alternanza scuola lavoro presso aziende /enti del territorio  

Partecipazione a seminari e corsi monografici su tematiche economico-aziendali 

Progetto formativo INFORMATI di Unicredit con i seguenti argomenti: Guadagniamo il 

futuro  - Le start-up – La redazione del Business Plan –  

Domani sicuro – Insieme per i giovani -  

Lezioni condotte da formatori esterni e docenti universitari, proposte per il consolidamento 

delle competenze professionali. 

Visita all’Esposizione Universale 2015 “EXPO” - Milano 

 
 
Competenze 
acquisite 

Apprendimento delle indicazioni operative ed espletamento progressivamente autonomo dei 

compiti assegnati 

Lettura, interpretazione e utilizzo delle informazioni a disposizione in funzione del  

raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

Utilizzo delle risorse strumentali e temporali a disposizione in funzione del raggiungimento 

degli obiettivi di lavoro 

Svolgimento delle mansioni afferenti la funzione commerciale e amministrativa. 
 

 

 

Per la valutazione dettagliata si rimanda alla specifica documentazione allegata. 
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ARGOMENTI DI CARATTERE MULTIDISCIPLINARE 

Argomenti Discipline 
Funzioni economiche. Punto di equilibrio costi - ricavi Matematica - Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 
Il lavoro subordinato Diritto Economia-Tec. Prof. serv.Com. 

 
 
 
 

ATTIVITA'  EXTRACURRICOLARI    e  INTEGRATIVE 

Visite 
guidate 

Expo Milano 

Viaggio di 
istruzione 

- 

Altre 
esperienze 

significative 
(conferenze, seminari 

e  scambi culturali) 

Esperienza presso la Cancelleria del Tribunale di Cremona per le alunne ABAZI (10 

ore), BURINI (10 ore), MAGDA (10 ore), POPOLO (10 ore) e SOLDI (16 ore) 

nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro in tribunale” di Cremona 

 

Le alunne Burini e Soldi partecipano al concorso Talent Scout e la studentessa 

BURINI YLENIA risulta tra i vincitori. 

 

Nell'ambito del Corso di Discipline Economico/Sociali organizzato dal Centro 

studi aziendali di Cremona, la classe partecipa a quattro seminari sul tema: " il 

Fisco: sangue dei cittadini, linfa dello Stato " durante il secondo dei quali l’alunna 

BERJEDDINE HAJIBA illustra una personale ricerca sulla fiscalità marocchina. 

 

Nell'ambito del progetto IN-FORMATI a cura dell’UNICREDIT la classe partecipa 

ai seguenti incontri: "Il Piano Operativo e il Business Plan"; "Domani sicuro" e 

“Insieme per i giovani”. 

Rappresentazione teatrale “Così è se vi pare” di Pirandello. 

Rappresentazioni teatrali in lingua Francese. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI E  OBIETTIVI REALIZZATI  

in termini di  conoscenze, competenze, capacità acquisite 

*(Pienamente = da tutti;  In buona parte = dalla maggioranza;  Parzialmente = da una minoranza 

Obiettivi programmati Obiettivi realizzati* 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Pienamente         In buona 

parte 

Parzialmente 

Conoscenze 

Capacità di:combinare, adattare e assemblare schemi motori di 

base in forme sempre più complesse 

 X  

Competenze 

Conoscere gli aspetti principali delle tematiche trattate 
 X  

Capacità 
Saper partecipare a giochi sportivi con regole federali e saper 
arbitrare. Saper giocare utilizzando tecniche, schemi e tattiche 
apprese nel corso di studi. 

Adoperarsi per mantenere un buon clima di gruppo 

 X  

DISCIPLINA: DIRITTO-ECONOMIA    

Conoscenze 
Conoscenza dei principali contratti relativi al diritto commerciale e 
di alcuni istituti della finanza pubblica e della legislazione sociale 

 X  

Competenze 
Acquisizione progressiva di un linguaggio appropriato e corretto 

 X  

Capacità 
Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti; 
consolidamento delle capacità di analisi e di sintesi 

  X 

DISCIPLINA: MATEMATICA    

Conoscenze 

Saper studiare semplici funzioni razionali( con fattori di primo 

o secondo grado) 

Conoscere il significato e saper rappresentare le principali 

funzioni che caratterizzano un problema di natura economica 

Saper risolvere semplici problemi di natura economica. 

 

 X  

Competenze 

Saper interpretare il grafico di una funzione rispetto a : 

dominio, segno e intersezioni con gli assi, limiti agli estremi del 

dominio ed asintoti, andamento e punti di massimo o minimo 

relativi 

Saper interpretare le principali funzioni che caratterizzano un 

problema di natura economica 

 

 X  

Capacità 

Capacità di collegare ambiti tematici di diverse discipline 

Capacità di proporre soluzioni in modo sufficientemente 

autonomo ai diversi problemi proposti 
 

  X 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE    

Conoscenze 

- Conoscere i contenuti proposti specifici dell’indirizzo; 

- Conoscere le strutture morfosintattiche di base; 

- Conoscere il lessico della lingua settoriale 

 X  
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Competenze: 

- Saper comprendere testi scritti e orali propri del settore 

commerciale (articoli e testi tecnici); 

- Saper descrivere prodotti, strutture o procedure relativi al mondo 

del commercio 

- Saper esprimere opinioni su argomenti di carattere settoriale e 

generale, in particolare relativi al proprio vissuto. 

 

 X  

Capacità: 

- Saper chiedere e dare informazioni nell’ambito del settore 

commerciale; 

- Saper rispondere per iscritto a domande su testi di argomento         

settoriale; 

- Saper elaborare e produrre testi di carattere commerciale 

 

 X  

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

Pienamente         In buona 

parte 

Parzialmente 

Conoscenze 
- Conoscenza delle principali problematiche connesse alla 

gestione delle risorse umane, alla formazione, redazione e 

interpretazione del bilancio, all’attività di programmazione e 

controllo dei costi e dei risultati dell’attività aziendale 

- Conoscenza delle metodologie e delle procedure di calcolo e 

contabili inerenti le tematiche oggetto di analisi 
 

 X  

Competenze 
- Elaborare e redigere prospetti, documenti e rilevazioni 

contabili con sufficiente autonomia 

- Rielaborare in forma orale e scritta e con l’utilizzo del lessico 

appropriato i contenuti appresi 

 
X 

 

 

 

X 

Capacità 
- Capacità di proporre collegamenti tra diversi ambiti disciplinari 
- Capacità di documentare adeguatamente e in modo 

sufficientemente autonomo il proprio lavoro e proporre 

soluzioni a differenti situazioni problematiche 

- Capacità di collegare gli argomenti oggetto di studio alle 

problematiche 

attuali dell’ambiente socio-economico 

  
 

X 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
Pienamente         In buona 

parte 

Parzialmente 

Conoscenze 
Conoscenza  più   approfondita  dei  contenuti  della   religione  

cattolica, partendo dalla prospettiva scientifica, filosofica, 

teologica. 

 

 X  

Competenze 

Sviluppare una capacità critica di fronte alle tematiche ed alle 

opportunità offerte dalla cultura contemporanea, in campo etico. 

 X  

Capacità 

Far prendere coscienza dell’integrazione tra creduto e vissuto, 

come punto di partenza per una coerenza della vita sia ecclesiale 

che civile. 

Sviluppare la capacità di dialogo fra le diverse religioni, quale 

strumento di convivenza pacifica tra i popoli, di sviluppo 

sostenibile e di una equa distribuzione delle ricchezze. 

 X  
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DISCIPLINA: INGLESE 
Pienamente         In buona 

parte 

Parzialmente 

Conoscenze  

Conoscere la terminologia e gli  argomenti  relativi   agli aspetti   

della transazione commerciale svolti durante l’anno. 

C o n o s c e r e  la terminologia essenziale e gli argomenti relativi  

agli argomenti di civiltà analizzati. 

 X  

Competenze 
Comprendere e comporre lettere commerciali concernenti      
“Reminders” e “Complaints” .  Comprendere ed esporre  in  
forma  scritta ed orale la teoria  di  riferimento .  
Comprendere  ed esporre in forma scritta ed orale i contenuti 
relativi agli argomenti di civiltà. 

 X  

Capacità 
Saper  esporre  i  vari  argomenti  a livello  spesso  
mnemonico, saper esporre una riflessione personale in modo 
sostanzialmente corretto. 

 X  

DISCIPLINA: ITALIANO    

Conoscenze 

Conoscenza degli autori principali e della produzione letteraria 

italiana (e di alcuni esempi della produzione straniera) della 

seconda metà dell’Ottocento e del Novecento. 

 X  

Competenze: 

Capacità di lettura e analisi dei testi letterari. 
 X  

Capacità 

Capacità di rielaborare in forma chiara e corretta e in modo 

coerente e pertinente in relazione alla richiesta. 
 X  

DISCIPLINA: STORIA    

Conoscenze 

Conoscenze: 

Conoscenza di eventi e concetti fondamentali della storia dell’età 

contemporanea 

 X  

Competenze 

Capacità di utilizzare la terminologia specifica e gli strumenti di 

lavoro. 
 X  

Capacità 

Capacità di effettuare confronti e stabilire relazioni tra gli eventi. 
 X  

DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE    

Conoscenze 

Conoscenza delle dinamiche sociali e di comunicazione 

individuali e di gruppo 

Conoscere le tecniche di fidelizzazione della clientela  

 

 X  

Competenze 

Acquisizione di un linguaggio visivo appropriato e delle strategie 

in funzione del target di clienti e della tipologia dei messaggi 

 

 X  

Capacità 

Capacità di argomentare in modo autonomo e personale i 

contenuti proposti. 

Capacità di utilizzare il lessico specifico 
 

  X 
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VERIFICA e CRITERI di VALUTAZIONE 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Incremento della prestazione rispetto alla situazione iniziale 
La correttezza tecnica del gesto 

Terminologia adeguata e pertinente 

Impegno e motivazione 

Rendimento in termini di conoscenza, abilità accertate 
Esplicitazione del livello 
di sufficienza: 

Comprende nelle grandi linee generali le situazioni 
Riconosce informazioni e dati fondamentali 

Conosce gli elementi principali della disciplina 

Usa un lessico di base specifico della 

disciplina 

Usa in modo lineare procedimenti e tecniche disciplinari in contesti già noti o già elaborati dal 

docente 
Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Osservazione sistematica 
Misurazione dei test oggettivi anche relativi alle conoscenze 

Almeno due pratiche per quadrimestre 

DISCIPLINA:  DIRITTO - ECONOMIA 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Partecipazione; acquisizione ed elaborazione delle conoscenze; autonomia della rielaborazione; 

abilità linguistica specifica 
Esplicitazione del livello 
di sufficienza: 

Partecipazione normale; acquisizione delle conoscenze accettabile e applicazione delle stesse a 

processi di analisi parziali; autonomia limitata; discreta padronanza linguistica 
Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Tre verifiche scritte e due orali per quadrimestre 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Capacità di disegnare grafici di funzioni nota l’equazione 
Capacità di formulare modelli matematici di semplici problemi economici 

Capacità di trovare l’ottimo di semplici problemi di natura economica 
Esplicitazione del livello 
di sufficienza: 

Nelle prove strutturate si è attribuito un livello di sufficienza al  conseguimento 
dei due terzi del punteggio massimo attribuito. 

Nella prova orale si è attribuito il livello di sufficienza a chi ha mostrato una 

conoscenza ed una esposizione sostanzialmente corretta dei contenuti e ha saputo 

orientarsi nella soluzione dei problemi anche se guidato 
Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

E’ stata effettuata una verifica al termine di ogni unità didattica quattro  ogni 
quadrimestre, una verifica  orale sui contenuti svolti ogni quadrimestre ed una 
interrogazione scritta. 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Efficacia e correttezza della forma espressiva  

Conoscenza dei contenuti 

Rielaborazione autonoma dei contenuti 
Esplicitazione del livello 
di sufficienza:  

La conoscenza di contenuti orali e scritti , anche se non sempre esposti in modo 

formalmente corretto ma comunque in grado di esplicitare il messaggio, ha garantito la 

sufficienza 
Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Verifiche scritte: tre a quadrimestre (comprensione del testo, quesiti a risposta aperta,  

esercizi strutturali e di completamento). Verifiche orali: due a quadrimestre 

 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Conoscenza dei contenuti, correttezza nelle applicazioni, pertinenza di contenuto, 
capacità di 
comunicare in modo chiaro e con utilizzo del lessico appropriato, impegno e 

partecipazione. Nelle prove è stata utilizzata la scala numerica con intervallo da 1 a 10. 
Esplicitazione del livello Acquisizione delle  conoscenze  non  molto  approfondita ma  complessivamente 
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di sufficienza: accettabile; 
applicazione  delle  conoscenze  sufficientemente  corretta;  comunicazione  

sufficientemente chiara seppur lessicalmente poco appropriata. 
Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Verifiche orali: minimo due per quadrimestre 
Verifiche scritte e/o in laboratorio sistematicamente alla fine di ogni modulo o a 

intervalli più frequenti su singole UU.DD; N. 2 simulazioni della seconda prova 

d’esame. 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Conoscenza dei contenuti degli argomenti trattati. Attenzione e partecipazione in 
classe, a i lavori  di  gruppo,  nella  discussione  guidata.  Capacità  di  
approfondimento,  riflessione  ed esposizione di un argomento 

Esplicitazione del livello 
di sufficienza: 

Conoscenza strutturale dei contenuti. Attenzione e coinvolgimento sufficiente durante la 

lezione. Acquisizione di appunti e materiale fornito dal docente. 
Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Vengono effettuate due verifiche scritte, una per quadrimestre, necessarie per 

richiamare  l’attenzione sugli argomenti svolti, e per attribuire una più completa 

valutazione. 

DISCIPLINA:  INGLESE 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Conoscenza dei contenuti , capacità di comunicare a livello scritto e orale il  
messaggio richiesto , correttezza grammaticale ; layout , lessico e spelling adeguati 
capacità di analisi/sintesi ; semplice apporto personale/fluency . 

Esplicitazione del livello 
di sufficienza: 

Ho valutato sufficiente la  prova scritta e orale che , pur presentando qualche 
errore grammaticale e/o l’esposizione spesso mnemonica , è riuscita a comunicare 
il  messaggio richiesto , evidenziando un’accettabile conoscenza dei contenuti 
previsti. 

Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Sono state effettuate per ogni quadrimestre tre  verifiche scritte  e due prove orali 

.  Sono state  effettuate  prove  di  ricupero ,  sia  scritte  che  orali .  Le  verifiche  

scritte  sono  state  svolte  secondo  il  principio  della  terza  prova  scritta .  Le  

verifiche  orali  hanno  verificato  la  comprensione  e  lo  studio  delle  parti  teoriche  e  

culturali . 

DISCIPLINA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Indicatori e/o descrittori 
adottati: 

Comunicare in modo chiaro e con utilizzo del lessico appropriato, impegno e 

partecipazione. Nelle prove è stata utilizzata la scala numerica con intervallo da 4 a 10. 
Esplicitazione del livello 
di sufficienza: 

Acquisizione delle  conoscenze  non  molto  approfondita ma  complessivamente 
accettabile; applicazione  delle  conoscenze  sufficientemente  corretta;  
comunicazione  sufficientemente chiara. 

Frequenza e 
caratteristiche delle 
verifiche: 

Una verifica scritta e due orali per ogni quadrimestre. 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Indicatori e/o 

descrittori 

adottati: 

Conoscenza dei contenuti; capacità di lettura ed analisi dei testi; capacità di 
rielaborazione 

Esplicitazione del 

livello di 

sufficienza: 

Verifiche scritte: pertinenza rispetto alla traccia; organicità e sviluppo del contenuto; 
correttezza 
della forma. 

Verifiche orali: conoscenza degli argomenti fondamentali; esposizione chiara e lineare 
Frequenza e 

caratteristiche 

delle verifiche: 

Le verifiche scritte sono state attuate con frequenza mensile prevalentemente in forma 
di tema- saggio e analisi di testi letterari. 
Le verifiche orali si sono svolte alla conclusione di ogni modulo, in genere partendo da 
un argomento a scelta 

DISCIPLINA: STORIA 

Indicatori e/o 

descrittori 

adottati: 

Conoscenza dei contenuti, possesso delle abilità di base, capacità di effettuare confronti 
e 
stabilire relazioni tra eventi. 

Esplicitazione del Conoscenza degli eventi e dei concetti fondamentali; possesso delle abilità di base 
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livello di 

sufficienza: 

fondamentali 

Frequenza e 

caratteristiche 

delle verifiche: 

Le verifiche sono state attuate sistematicamente alla fine di ogni modulo. 
 

 
 

 

 

 

Simulazione della Prima prova 
Argomento Tipologia Tempi 

Tema di maturità assegnato nei precedenti aa.ss. Tema di ordine generale  

 Analisi del testo 5 ore 

 Saggio breve  

 Tema storico  
 

Per la documentazione completa si rimanda agli allegati testi delle prove e relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Simulazione della Seconda prova 
Argomento Tipologia Tempi 

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo 

criteri finanziari e del Conto Economico a Valore 

Aggiunto, analisi per indici con relativi commenti, 

determinazione del reddito fiscale e relative 

variazioni rispetto al reddito civilistico. 

 6 ore 

 

Per la documentazione completa si rimanda agli allegati testi delle prove e relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Simulazione della Terza prova 
Argomento Tipologia Discipline coinvolte Tempi 

Vedi allegati prima 

simulazione 
B 

Inglese, Francese, Diritto, 

Matematica 
2 ore 

Vedi allegati seconda 

simulazione 
B 

Inglese, diritto, Tecniche 

di comunicazione, storia 
2 ore 

 

Per la documentazione completa si rimanda agli allegati testi delle prove e relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Simulazione del colloquio 
Argomento Discipline coinvolte Tempi 

Breve presentazione del lavoro personale 

multidisciplinare. 

Italiano, storia, inglese, 

francese, diritto, tecniche 

della comunicazione e 

tecniche professionali e 

commerciali 

4 ore 
Programma dell’intero anno scolastico negli aspetti 

fondamentali. 

 

Per la valutazione si rimanda alla specifica griglia allegata. 
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ESPERIENZE FORMATIVE  /  DI RICERCA / DI PROGETTO 

 
ALLIEVO/A 

 

 
STAGES/TIROCINI/E

SPERIENZE 

 

CREDITI 
FORMATI

VI  
VALIDATI 

ARGOMENTO / ESPERIENZA  
DI RICERCA O DI PROGETTO 

da proporre al colloquio 

ABAZI EURETA 
Alternanza in 
tribunale 10 ore 

 Lotta al tabagismo -  

AZEMI SEMIANA   Il lavoro, forza motrice della società 

BERJEDDINE HAJIBA   Marocco, terra d’incontri 

BURINI YLENIA 
Inglese: Integration  
Stay -  Alternanza in 
tribunale 10 ore 

 Il valore umano del lavoro 

ESPOSITO VANESSA   L’omosessualità e i pregiudizi sociali 

MAGDA DANA 
Alternanza in 
tribunale 10 ore 

 I pericoli ed i vantaggi dell’era di Internet 

MERIGO SIMONE   Il lavoro nella vita dell’uomo 

PESCATORI GIULIA   Un’infanzia rubata 

PIAZZI VALENTINA 
inglese  
Integration  Stay   
 

 La figura della donna e il suo ruolo nella società 

POPOLO MARIA 
Alternanza in 
tribunale 10 ore 

 
La propaganda, manipolazione consapevole della 
coscienza. 

SOLDI DEBORA 
Alternanza in 
tribunale 16 ore 

 La Borsa Valori, funzionamento e crisi 
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Componenti del Consiglio di classe 

 
 

Cognome Nome Disciplina Firma 

Bertoli Bruna Scienze Motorie 
 

Onesti  Claudio Tec.di comunicazione 
 

Gaboardi Federica Matematica 
 

Corbari Elisabetta Francese 
 

Carone Filomena Inglese  
 

Capodieci Francesco Diritto-Economia 
 

Cantini Laura 

Tecniche profess. dei 

servizi commerciali 

 

Anselmi Gianmario Religione Cattolica 
 

Ungari  Maria Luisa Italiano-Storia 
 

Fioretti  Anna 

Copresenza Tecniche 

profess. dei servizi 

commerciali 

 

Manara Annamaria Sostegno  

 
 

Il Coordinatore  Il Segretario  

 
……………………. 

  
……………………. 

 

 

 
I Rappresentanti degli studenti 

 
……………………………           …………………………… 

 
Cremona, 16 maggio 2016 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
………………………. 

 
ALLEGATI 
 
 Documentazione relativa alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 Esercitazioni di prove effettuate in preparazione dell'esame 

 Testi e griglie di valutazione delle diverse prove. 



 25 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Cognome  Nome Ente/Azienda dove 

si è realizzata 

l’esperienza di 

alternanza 

Totale 

ore 

Valutazione 

Tutor 

aziendale  

Valutazione  

Consiglio di 

classe 

Valutazione 

  complessiva 

Eccellente (10) - Ottimo (9) - Buono (8)  
– Discreto (7) – Sufficiente (6) – 
Non sufficiente 

ABAZI Eureta AGENZIA UNIPOL 

SAI-Via Mantova, 31-

Cremona 

115 Ottimo Discreto Buono 

AZEMI Semiana LIBERA S.r.l. -

Cremona 
96 Ottimo Sufficiente Discreto 

BERJEDDINE Hajiba Cremona Ovest 

Assicurazione SAI -

Cremona 

91 Ottimo  Discreto Buono 

BURINI Ilenia Italbimbi - 

Pizzighettone 

155 Ottimo Discreto Buono 

ESPOSITO  Vanessa LIBERA S.r.l. --

Cremona 
92 Buono/Ottimo Non Sufficiente Sufficiente 

MAGDA Dana Comune di Cremona 91 Ottimo Buono Ottimo 
PESCATORI Giulia MA-AG - 

Casalbuttano 

126 Ottimo Discreto Buono 

PIAZZI Valentina Tecnimetal 

International S.r.l.-San 

Giovanni in Croce 

104 Buono Sufficiente Discreto 

POPOLO Maria Logica Pannelli s.r.l. 

Casalmaggiore 

104 Discreto Sufficiente Discreto 

SOLDI Debora NORD ZINC -S.p.a. - 
San Gervasio 
Bresciano 

96 Buono Discreto Buono 

 



 26 

ALTERNANZA   SCUOLA-LAVORO  TRIBUNALE DI 

CREMONA 

 

2015/2016 
 

Alunni coinvolti nell’esperienza di alternanza in Tribunale: 
 

 

 

Alunno/a Classe Giorni in Tribunale nel ruolo di 

“Assistente d’udienza” (6h) 

Formazione in 

Tribunale  al ruolo e 

sicurezza (4h) 

Ore 

1. Abazi Eureta 5Ac 25/3/16    18/10/2014 10 

2. Burini Ylenia 5Ac 22/2/16    18/10/2014 10 

3. Magda Dana Alex. 5Ac 13/10/15    18/10/2014 10 

4. Popolo Maria 5Ac 14/10/15    18/10/2014 10 

5. Soldi Debora 5Ac 15/10/15 26/1/16   18/10/2014 16 

 

 

A turnazione, in momenti diversificati dell’anno scolastico, un alunno maggiorenne (coinvolti nel corrente 

anno scolastico 2 alunni di 4Ac, 5 alunni di 5Ac, 4 alunni di 5As e 3 alunni di 5Bs, 2 alunni di 4Bs e 4 alunni di 

4As) al giorno (con garantita sostituibilità giornaliera) ha sperimentato il ruolo di “Assistente d’udienza”, 

secondo il calendario concordato con le scuole in rete (Manin, Ghisleri, Beltrami). 

 

Prestazione richiesta allo studente maggiorenne: assistente d’udienza. 

Mansionario: 

- fare l’appello dei testimoni citati in momenti successivi e accertarsi che nessuno di essi entri in aula se 

- non chiamato dal giudice; 

- segnalare le assenze al giudice; 

- prestare la collaborazione necessaria all’esibizione degli atti. 
 

Comportamenti richiesti:  

- relazionarsi correttamente con gli altri operatori, con le forze dell’ordine e con il pubblico nel contesto  

perativo; 

- partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo, accettando la subordinazione, il coordinamento e gli 

interventi correttivi; 

- controllare e verificare il proprio operato in itinere. 
 

Competenze richieste: 

- comprendere ed utilizzare una terminologia adeguata al contesto, alla specificità tecnica e all’ambito  

       relazionale; 

- comprendere le rilevanze del presente nell’ambito giudiziario; 

- sviluppare comportamenti coerenti coi principi della Costituzione Italiana. 
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Prima simulazione terza prova  

 

 

 

 

marzo 2016 

 

 

 

Discipline coinvolte: Inglese, Francese, Diritto, Matematica 
 

 

 

 

Durata: 3 ore 
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MATEMATICA 

Cognome nome_________________________________ data  ____________ classe 5 ___ 

 

Simulazione terza prova di matematica 

 

Sia p(q) = 1000-2q il prezzo unitario di un bene, e C (q) = 50+40q il costo totale. Qual è la quantità q da 

produrre per avere il massimo profitto? Il prezzo unitario proposto in quale regime agisce? Perché? 

Rappresenta graficamente la funzione profitto. 
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Seconda simulazione terza prova  

 

 

 

 

11 aprile 2016 

 

 

 

Discipline coinvolte: Inglese, Tecniche della comunicazione, Diritto, Storia 
 

 

 

 

 

Durata: 3 ore 
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CLASSE 5Ac           18/04/2016 
 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO DI  

 
TECNICHE PROFESSIONALIZZANTI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 

1. Il bilancio d’esercizio fornisce informazioni fondamentali sulla consistenza patrimoniale e 

sull’andamento finanziario ed economico di un’impresa e deve essere redatto secondo principi 

contabili corretti.  

Il candidato illustri i vari documenti che compongono il bilancio d’esercizio e descriva i principi di redazione 

dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Svolga, inoltre, una a scelta tra le seguenti esercitazioni: 

 

A. La SOREMARTEC spa alla fine dell’esercizio presenta i seguenti dati:  

- totale impieghi 15.000.000 EUR  

-incidenza del capitale proprio 40%  

-interessi passivi annui 630.000 EUR  

-altri costi annui (imposte incluse) 12.510.000 EUR  

-ricavi annui 13.900.000 EUR. 

 

 Partendo da questi valori, il candidato calcoli e commenti:  

- l’ammontare del capitale proprio e del capitale di debito  

- il reddito d’esercizio  

- la redditività del capitale investito  

- il tasso d’interesse medio per il capitale di debito  

- la redditività del capitale proprio.  

 

B. Rediga lo stato patrimoniale e il conto economico per l’anno 2015 della ENERGHE’ spa tenendo conto 

dei dati di seguito riportati:  

- patrimonio netto 8.000.000 euro  

- capitale sociale 5.000.000 euro  

- attivo immobilizzato 8.400.000 euro  

- totale impieghi 15.800.000 euro  

- rimanenze 4.500.000 euro  

- ROI 16%  

- ROS 9%  

- mutui 1.200.000 euro. 

ed effettui l’analisi del bilancio elaborato interpretando i risultati ottenuti. La trattazione deve essere 

integrata con dati opportunamente scelti. 

 

2. Si evidenzino le differenze tra  reddito di bilancio e reddito fiscale, trattando dei diversi presupposti 

legislativi e dei principi fiscali per i quali i costi possono essere portati in deduzione. 

Il candidato svolga, poi la seguente esercitazione: 
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Un’impresa industriale presenta la seguente Situazione economica redatta dopo le scritture di 

assestamento: 

Situazione economica dell’esercizio n 

Materie c/esistenze iniziali  
Prodotti c/esistenze iniziali  
Materie c/acquisti 
Abbuoni e ribassi passivi 
Costi  per servizi 
Costi del personale 
Ammortamento fabbricati 
Ammortamento impianti 
Ammortamento macchinari 
Ammortamento automezzi 
Svalutazione crediti  
Oneri diversi di gestione 
Interessi passivi bancari 
Totale costi d’esercizio 
Utile al lordo delle imposte 
Totale a pareggio 

120.000 
150.000 
519.500 
30.000 
94.070 

174.000 
19.740 
38.160 
30.000 
13.750 
7.200 
2.930 
4.600 

Prodotti c/vendite 
Interessi attivi bancari 
Materie c/rimanenze finali 
Prodotti c/rimanenze finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale ricavi d’esercizio 

1.185.900 
2.400 

134.500 
170.000 

1.203.950 
288.850 

1.492.800 1.492.800 

 
Dalla Situazione patrimoniale al 31/12 dopo le scritture di assestamento si hanno i seguenti valori: 

Fabbricati (area occupata dall’edificio 282.000 euro) 

Impianti 

Macchinari 

Automezzi (*) 

Crediti commerciali 

Fondo rischi di crediti (**) 

940.000 

318.000 

200.000 

95.000 

510.000 

19.900 

 
(*) In data 01/08 sono stati acquistati nuovi automezzi per 45.000 euro + IVA. 
(**) Il fondo rischi su crediti non è stato utilizzato durante l’anno e il valore al 01/01 coincide con il valore 
fiscale. 
 
Determinare le variazioni fiscali da apportare al reddito di bilancio, tenendo conto di quanto segue: 

 i coefficienti fiscali di ammortamento sono i seguenti: fabbricati 4%, impianti e macchinari 12% e 

automezzi 20%; 

 i costi per servizi comprendono costi di manutenzione e riparazione di 75.000 euro; le immobilizzazioni 

comprendono un impianto di 210.000 euro soggetto a contratto di manutenzione periodica per il quale 

si sono ricevute fatture per un importo annuo di 11.900 euro + IVA; 

 In sede di scritture di assestamento si svalutano i crediti commerciali del 2,50% 

 Il valore civilistico delle rimanenze finali di magazzino, valutate al costo medio ponderato, coincide con 

il valore fiscale. 

 
 

(durata della prova 6 ore. E’ consentito l’uso della calcolatrice e del Codice Civile. Dati mancanti opportunamente scelti) 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2015/16 

CLASSE 5Ac 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Indicatori  Punteggio 

Massimo  

Punteggio 

riferito ai 

descrittori  

Descrittori  

Conoscenze e 

competenze parte 

introduttiva  

3 

 

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

Lo svolgimento si presenta:  

Molto carente  

Carente  

Sufficiente  

Accettabile  

Completo e preciso  

Competenze e 

conoscenze parte 

obbligatoria ovvero 

a scelta  

8 

 

1  

 

2  

 

3 

4  

 

5  

 

6 

 

7  

 

8  

Il candidato/a:  

Non comprende il testo che prova a risolvere con 

estrema difficoltà. 

Comprende con grande difficoltà e risolve con 

numerosi errori. 

Comprende con difficoltà e risolve con errori. 

Comprende con alcune difficoltà e risolve con 

qualche errore. 

Comprende sufficientemente e risolve in modo 

semplice, nonostante qualche errore. 

Comprende soddisfacentemente e risolve con 

argomentazioni a supporto. 

Comprende adeguatamente, risolve con 

argomentazioni a supporto. 

Comprende in modo esaustivo, risolve, 

personalizza, apporta valide argomentazioni. 

Competenze 

terminologiche e 

tecniche  

4 

 

1  

2  

2,5  

3  

 

4  

Il candidato/a:  

Risolve molto parzialmente e con difficoltà  

Risolve parzialmente e con errori  

Risolve parzialmente  

Risolve in modo semplice anche se con qualche 

errore e/o omissione  

Risolve adeguatamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2015/16 

CLASSE 5Ac 
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Griglia di valutazione terza prova di Matematica, Diritto e  Tecniche della 

comunicazione 

 
Candidato__________________________  Classe_________________ 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 

Conoscenza 

argomento 

Lacunosa o assente 

Superficiale e incerta 

Complessiva, ma non 

approfondita 

Abbastanza approfondita 

Approfondita 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

Capacità 

Logico-

argomentativa 

Assente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

Ottima, con apporti critici e 

personali 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Padronanza del 

linguaggio 

Gravissime difficoltà 

espositive ad ogni livello 

Difficoltà espositive e 

presenza di errori 

grammaticali/lessicali/sintattici 

Espressione globalmente 

corretta  

Corretta 

Corretta, appropriata e 

personale 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

 

 

 

Griglia di valutazione terza prova di inglese 
 

Name__________________________   

 

INDICATORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 

Grammatica, spelling, 

layout 

0-4  

Lessico, fraseologia 0-3  

Contenuto, pertinenza 

alla domanda 

0-3 

 

 

 

Capacità di 

analisi/sintesi 

0-3  

Fluency, padronanza 

della lingua 

0-2  

Valutazione finale 0-15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA DI FRANCESE 
 

  INDICATORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO /15  

Conoscenza dei contenuti Buona/ottima 

Discreta 

Sufficiente 

Scarsa 

Insufficiente 

Gravemente insufficiente 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Conoscenza ed uso delle 

strutture morfosintattiche 

integrate all’uso del linguaggio 

specifico al proprio settore 

Buona/ottima 

Discreta 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente insufficiente 

5 

4 

3 

2 

1 

Rielaborazione autonoma dei 

contenuti 

Discreta/buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente insufficiente 

4 

3 

2 

1 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

_____ / 15 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

Padronanza linguistica 

Proprietà: 

 Ortografica 

 Morfosintattica 

 Lessicale 

 Corretta e 
scorrevole 

 Abbastanza 
corretta 

 Sufficiente 

 Scorretta 

4 

3 

2 

1 

Comprensione 

dell’argomento o del 

testo 

Conoscenza dei 

contenuti 

 Pertinenza alla traccia 

 Conoscenze specifiche 

 Ampiezza 

 Soddisfacente 

 Sufficiente 

 Scarsa 

 Insufficiente 

4 

3 

2 

1 

 

Organizzazione dei 

contenuti 

1) Chiarezza 
2) Coerenza 
3) Organicità 
4) Capacità argomentativa 

 Soddisfacente 

 Sufficiente 

 Discontinua 

 Insufficiente 

4 

3 

2 

1 
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Personalizzazione e 

apporti culturali 

pluridisciplinari 

1) Capacità critica 
2) Originalità 
3) Capacità di coordinare 

conoscenze 
pluridisciplinari 

 Soddisfacente 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 

2 

1 

 
Candidato……………….………………Classe…………….Data……………..Punteggio totale……/15 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

I.I.S. “ L. Einaudi”  
 

CANDIDATO…………………………………………….   Classe 5AC 
 

INDICATORI INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO/OTTIMO TOTALE 

Chiarezza espositiva nella 

sintetica presentazione 

dell’argomento scelto durante 

il tempo assegnato 
1-5 6 7-8 

 

Solidità delle conoscenze 

acquisite 

 
1-4 5 6-8 

 

Capacità argomentative e di 

elaborazione personale 1-3 4 5-6 
 

Padronanza della lingua e 

chiarezza espositiva 1-4 5 6-8 
 

 

Voto proposto…………………………….               Punteggio assegnato………………………… 

 

 

UNANIMITA’/MAGGIORANZA 

 

 

FIRME COMMISSARI      FIRMA PRESIDENTE 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 


