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11..  PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

 

 

Il Tecnico dei Servizi Commerciali possiede competenze polivalenti e flessibili, derivanti da 

interventi formativi finalizzati allo sviluppo di una ampia cultura di base e di abilità logico-

espressive, che consentono di essere elemento attivo e consapevole nel sistema 

aziendale. 

Le sue competenze professionali permettono di assumere ruoli specifici e supportare 

operativamente le aziende del settore pubblico e privato, sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali che nell’attività di promozione delle vendite e di 

organizzazione di eventi. Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione 

delle imprese, della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni anche di 

piccole dimensioni. È in grado di: 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile e di 

attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con un uso appropriato della 

terminologia specifica 

  

Può operare quindi in aziende di varia natura e dimensioni, sia in ambito industriale sia di 

servizi. Si inserisce in modo privilegiato nella funzione amministrativa aziendale, in quella 

del controllo di gestione, in quella di pianificazione e in quella di finanza, utilizzando con 

flessibilità le nuove tecnologie informatiche e telematiche.  La conoscenza base della 

lingua francese e quella più estesa della lingua inglese permettono l’inserimento in un 

contesto lavorativo internazionale. 



 

 
 

 

22..  CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

 

DISCIPLINA DOCENTE 
CONTINUITÀ CON IL 

QUARTO ANNO 

   

Italiano – Storia Prof.ssa Milena Marzialetti NO 

Matematica Prof.ssa Patrizia Calvigioni NO 

Diritto ed Economia Prof. Stefano Cuppoletti NO 

Tecniche di Comunicazione Prof. Simonetta Antonelli NO 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Felsi Simona Si 

Lingua Inglese Prof.ssa Daniela Tesei SI 

Lingua Francese Prof.ssa De Rosa Chiara SI 

Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 

Prof. Fava Giorgio SI 

Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 
(laboratorio) 

Prof. Bernardi William SI 

Religione Prof. Garofolo Marcella SI 

Materia alternativa alla RC Prof. Lorenzo Bigioni NO 

Sostegno Prof. Davide Galassi SI 

   

    

 

 
 
 

  

Coordinatore di Classe Prof.Davide Galassi  

 

 

 



 

 
 

 

  

   

33..PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE    VV    SSEEZZ..  CC  AAZZIIEENNDDAALLEE  

 

 

Descrizione della classe 

La composizione attuale della classe è di 6 studenti, cinque ragazze e 1 ragazzo, provenienti 

da Recanati o comuni limitrofi.  

Del gruppo classe fa parte uno studente che segue una programmazione semplificata; per lui 

si fa riferimento alla relazione del docente specializzato, allegata al presente documento di 

classe. 

Nonostante il numero esiguo, il gruppo classe risulta comunque eterogeneo sia per 

provenienza sia per cultura sia per vissuto familiare.  

 

Aspetti comportamentali e disciplinari 

La classe ha cambiato diversi insegnanti in questi ultimo anni di scuola e ciò, oltre ad 

interrompere la continuità didattica, ha portato gli studenti a doversi adattare a nuove 

metodologie. Nel complesso gli alunni hanno tenuto una condotta corretta e un rapporto con i 

docenti basato sulla fiducia reciproca: l’attività in aula generalmente è stata svolta in modo 

abbastanza sereno e l’atteggiamento verso le singole  discipline e verso l’ apprendimento in 

generale è apparso generalmente partecipativo. A volte alcune alunne hanno avuto difficoltà a 

seguire le lezioni frontali di tipo tradizionale, preferendo strategie didattiche più legate al 

coinvolgimento diretto (es. ricerche, lavori di gruppo, mappe concettuali). La motivazione allo 

studio, seppure talvolta esclusivamente funzionale al conseguimento immediato del voto, è 

stata costantemente presente. Si sono registrate alcune difficoltà linguistiche, specie nell’uso 

dei codici settoriali tipici delle discipline d’indirizzo, e alcune carenze di base nell’area logico-

matematica; ma in genere c’è stata la voglia di migliorare il proprio livello di partenza. A volte 

l’emotività ha influito negativamente sulle prestazioni scolastiche e quando queste non sono 

state in linea con le aspettative si è registrata una scarsa capacità di gestire la frustrazione. Le 

assenze dalle lezioni sono state generalmente sporadiche. Un’alunna si è ritirata e un’altra si è 

inserita ad inizio anno scolastico. 

 



 

 
 

 

 

Impegno e Profitto 

Anche in questo caso la classe manifesta una certa eterogeneità, sia per quanto riguarda 

l’impegno che per il profitto. 

Accanto a profili modesti contrassegnati da un approccio allo studio volto più alla riproduzione 

meccanica/mnemonica dei contenuti che alla loro rielaborazione, si evidenzia la presenza di 

alcuni alunni dotati di buone capacità e di un metodo di studio efficace.  

Solo pochi studenti hanno acquisito conoscenze approfondite nei diversi contesti disciplinari, 

sono in grado di rielaborare autonomamente i contenuti appresi ed li espongono con 

chiarezza. 

Alcuni studenti hanno evidenziato discrete capacità di applicazione, conseguendo  risultati 

completamente o complessivamente sufficienti, talvolta discreti, anche se differenziati tra le 

diverse discipline.  

Pochi studenti hanno mostrato, durante l'anno scolastico, uno studio ed un impegno  

discontinui e altalenanti, non sempre adeguati, con il risultato di conseguire una preparazione  

superficiale e carente in diversi contesti disciplinari. 

 

Attività/Progetti 

Per quanto riguarda i progetti la classe ha sempre risposto in maniera positiva alle varie attività 

proposte dalla scuola.  

Alcuni studenti sono in procinto di conseguire il patentino ECDL (European Computer Driving 

Licence), uno standard internazionale per la certificazione delle competenze digitali di uso del 

computer. 

Diversi studenti hanno partecipato per vari anni al progetto Teatro. Nel nostro Istituto, studenti 

e insegnanti collaborano insieme per tutto l’anno scolastico per progettare, organizzare e 

portare in scena uno spettacolo teatrale di ottimo livello. Questo  è per la nostra scuola molto 

significativo perché è una concreta manifestazione dell’integrazione tra tutti gli studenti, 

superando quelle barriere rappresentate dalla differenza culturale, dalle difficoltà linguistiche e 

dalla disabilità. 

La classe ha partecipato ad un incontro preso il comune di Recanati relativo alle prospettive 

offerte dal turismo e ad uno presso il Consiglio regionale delle Marche. Alcuni studenti hanno 

partecipato al progetto “OrientaMarche” ed altri ancora hanno partecipato ad incontri finalizzati 



 

 
 

 

all’orientamento universitario e svoltisi presso l’Università di Ancona, CSV e centro per 

l’impiego. 

La classe ha partecipato al corso “Cittadinanza e Costituzione” coordinato dal prof. Micozzi. 

All’interno dei percorsi di alternanza scuola lavoro, tutta la classe ha partecipato a diverse 

lezioni curate da esperti esterni e relative a diversi argomenti (modello 730, Sicurezza…). 

All’interno del progetto “Sicurezza nelle scuole”, la classe ha partecipato alle prove di 

evacuazione. 

La classe ha partecipato al corso di formazione professionale “amministratore di condominio” 

con rilascio finale di certificazione, e al Pet per il conseguimento della certificazione linguistica. 

44..  AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA  LLAAVVOORROO  

 

Tutti gli alunni hanno superato i ¾ delle 400 ore previste per legge (comma 33 art.1 D.Lgs. 

107/2015). 

Durante il quarto anno la classe è stata coinvolta nel corso base per operatore fiscale 730 (48 

ore). Ciò ha offerto la possibilità di fare esperienza in campo fiscale e conseguire delle 

competenze eventualmente spendibili nel mondo del lavoro una volta concluso il percorso 

scolastico. 

Gli alunni hanno partecipato anche ad altre lezioni tenute da esperti esterni e hanno aderito ad 

uscite di settore (vedi tabella attività extracurricolari). 

Durante il terzo e il quarto anno invece tutti gli studenti hanno svolto un periodo di Alternanza 

Scuola-Lavoro presso aziende/enti (studi commerciali, aziende private, enti pubblici…), come 

previsto dal riordino degli Istituti Professionali.  

 

 

 

 

55..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EEXXTTRRAA  CCUURRRRIICCUULLAARRII  

                                                        Anno scolastico 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66..  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDIIDDAATTTTIICCII  EEDD  EEDDUUCCAATTIIVVII  

 

 

 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

STRATEGIE 
METODOLOGICHE 

VERIFICA VALUTAZIONE 

Consapevolezza di sé 
come soggetti di diritti 
e di doveri 

Far conoscere il regolamento 
d’Istituto e stimolare la 
partecipazione alle assemblee di 
classe e d’Istituto 

Osservazione 
quotidiana del 
comportamento 
degli alunni 
Dialogo 
Discussioni in 
classe 
Stesura di verbali 
e relazioni 
Lavoro di gruppo 

Il rispetto delle 
regole ed il grado 
di socializzazione 
raggiunto 
influenza il voto 
di condotta che 
sarà attribuito in 
base ad indicatori 
stabiliti dal 
Collegio Docenti 

Rispetto dell’ambiente, 
dei beni pubblici e del 
corredo didattico 
personale 

Controllo del comportamento degli 
alunni, correzione di atteggiamenti  
scorretti e stimolazione del senso 
di appartenenza alla collettività e 
di rispetto di chi parla Educazione 

all’autocontrollo 

Socializzazione e 
rispetto degli altri 

Controllo dei registri linguistici e 
del comportamento e correzione di 
atteggiamenti errati 

Puntualità alle lezioni e 
nella presentazione 
delle giustificazioni 

Controllo costante e puntuale delle 
assenze e dei ritardi 

Puntualità 
nell’esecuzione dei 
compiti  e rispetto delle 
consegne 

Assegnazione regolare di compiti 
e controllo delle quantità e qualità 
del lavoro domestico assegnato e 
svolto da ciascun alunno 

 

 Progetto Orientamento-Realizzazione Campagna Pubblicitaria e attività di 

orientamento in entrata 

 Progetto : “OrientaMarche”  

 Uscita didattica presso l’Università Politecnica delle Marche  per partecipare 

all’open day dell’Università 

 Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, CSV e centro 

per l’impiego. 

 Partecipazione allo spettacolo di fine anno e visione di film inerenti a problemi di 

attualità e storici nell’ambito delle assemblee mensili di Istituto 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

STRATEGIE  VERIFICA VALUTAZIONE 

Acquisizione di un 
metodo di studio 
 
Potenziamento delle 
abilità di lettura, 
comprensione e 
analisi del testo in 
ambiti disciplinari 
differenti 
 
Capacità di rielaborare 
i propri appunti, 
costruire schemi e 
riassumere il 
contenuto in forma 
corretta e personale 

Curare attraverso interventi 
costanti l’analisi e la 
comprensione dei concetti chiave 
da estrapolare dai testi delle  
singole discipline 
 
Organizzazione delle lezioni in 
unità didattiche, con dichiarazione 
delle finalità da perseguire, dei 
percorsi , dei risultati attesi e delle 
modalità e criteri di verifica 
 

Controllo dei livelli 
e dei tempi di 
apprendimento 
mediante verifiche 
orali e correzione 
frequente dei 
compiti assegnati 
 
Controllo del 
livello di 
competenza 
raggiunto nella 
comprensione 
testuale e nella 
elaborazione 

Livelli di 
autonomia 
raggiunti rispetto 
agli obiettivi 
prefissati in 
ciascuna 
disciplina 

Sviluppo delle 
proprietà di linguaggio, 
potenziamento delle 
competenze lessicali e 
capacità di 
organizzare testi orali 
e scritti 

Fornire gli strumenti linguistici 
peculiari di ogni 
disciplina,correggendo 
puntualmente le imprecisioni 
linguistiche 

Controllo del 
linguaggio 
specifico nelle 
esposizioni orali e 
nelle produzioni 
scritte 
 

Perfezionamento del 
metodo di studio 

Incoraggiare i collegamenti 
interdisciplinari e  approfondimenti 
personali anche con testi 
aggiuntivi 
 
Proporre itinerari per la soluzione 
di problemi dati e discussione  
delle diverse soluzioni 

Controllo delle 
competenze 
acquisite tramite 
prove scritte o 
mediante test 
mirati 



 

 
 

 

 

 

 

77..  CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOVVEE  SSCCRRIITTTTEE  

 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

La prima simulazione della prima prova è avvenuta il giorno 19 febbraio 2019; la seconda si è 

tenuta il giorno 26 marzo 2019;  la  durata stabilita è stata di n. 5 ore.  

 

Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e pesi. 

 

PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 

A 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e ben pianificato e le varie parti 
sono tra loro adeguatamente legate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
le idee sono tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti e 
collegate  da connettivi linguistici appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali 
e coerenti, valorizzate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 



 

 
 

 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa 
attenzione alla punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano sostanzialmente corrette, la 
sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, 
la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al 
contenuto (uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(max 10) 

 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una conoscenza 
lacunosa dell’argomento e la trattazione è priva 
di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 



 

 

 (max 10) 
L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene qualche spunto critico. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali, 
ben ponderate che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo- 
se presenti-o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non si attiene alle richieste della 
consegna. 
. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sommario quasi tutti i 
vincoli dati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta scrupolosamentetutti i vincoli 
dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura ed 
interpretazione delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o pur avendone 
individuati alcuni non li interpreta 
correttamente. 

 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto 
in maniera parziale, è riuscito a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali, o pur avendoli 
individuati tutti, ha commesso qualche errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 

L3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L4 
(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti chiave, 
le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica 
del testo proposto risulta completamente o 
parzialmente errata . 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed accurata. 

 
L4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta ricca e pertinente, puntuale 
ed approfondita sia per quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
Sono assenti le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo articolato e 
presenta diverse considerazioni personali. 

L4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco 
appropriato e personale ed evidenzia le 
capacità critiche dell’allievo. 

Totale …../40 

  

  



 

 

  

  

Simulazione seconda prova esame di stato 

 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
La simulazione della seconda  prova di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali  è 

avvenuta il  giorno  2 Aprile 2019 ed ha avuto la  durata di n. 5 ore.  

 

Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e pesi. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

1. Conoscenza dei nuclei fondanti della/e disciplina/e e corretta 
analisi, identificazione e interpretazione dei dati. 

5 

2. Individuazione della giusta strategia risolutiva con particolare 
riferimento al corretto uso delle metodologie tecniche- 
professionali specifiche di indirizzo, delle rappresentazioni 
contabili e dei procedimenti di calcolo. 

7 

3. Completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei 
parametri della traccia e di eventuali relazioni interdisciplinari. 

5 

4. Correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e 
capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle 
informazioni, anche con contributi di originalità. 

3 

 

 

 

88..  CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 

Si propone la seguente griglia di valutazione con indicatori, descrittori e pesi: 

 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 
descrittori 

Punteggio 
ottenuto 

C
O

Conoscenza 
degli 

3 
Possiede conoscenze molto scarse e scorrette degli 
argomenti oggetto del colloquio 

1  



 

 

N
O
S
C
E
N
Z
E 

specifici 
argomenti 

Possiede conoscenze superficiali e non del tutto 
corrette degli argomenti oggetto del colloquio 

2 

Possiede conoscenze di base, ma nel complesso 
adeguate, degli argomenti oggetto del colloquio 

3 

Possiede conoscenze abbastanza articolate, ma non 
completamente puntuali degli argomenti presi in 
considerazione 

4 

Possiede un bagaglio di conoscenze ampie, 
approfondite ed esaurienti dei vari argomenti 

5 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E 

Padronanza 
linguistica e 
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

 
Organizzazio

ne delle 
conoscenze 
nel contesto 
comunicativo 

2 

Utilizza un lessico molto limitato e non sempre 
appropriato allo scopo comunicativo e commette 
numerosi errori nell’uso delle strutture linguistiche. 
Comunica in  modo caotico e frammentario, limitandosi 
alle informazioni minime 

1 

 

Utilizza un lessico non completamente pertinente e 
commette vari errori nell’uso delle strutture 
linguistiche. Comunica in modo essenziale, riferendo 
le informazioni senza organicità e sequenzialità logica 

2 

Utilizza un lessico semplice, ma sostanzialmente 
pertinente e si esprime in  modo essenziale, senza 
commettere errori. Comunica in  modo semplice ma 
corretto ed espone il contenuto seguendo un ordine 
sequenziale 

3 

Utilizza un lessico abbastanza vario, adeguato al 
contesto e allo scopo ed usa in modo consapevole 
oltre che corretto le strutture della lingua. 
Comunica seguendo una logica coerente, con 
un’esposizione abbastanza sicura ed appropriata 

4 

Utilizza un lessico ricco e vario, adeguato al contesto 
ed allo stesso scopo, con un uso corretto ed efficace 
delle strutture linguistiche. 
Comunica seguendo linea di pensiero, ben strutturata 
e ricca di riferimenti, sostenuta da spunti personali 
efficaci  

5 

C
A
P
A
C
I
T 
A 

Capacità 
critica, di 

approfondim
ento e di 

collegament
o 

interdisciplin
are dei 
diversi 

argomenti 

1 

Non sa approfondire gli argomenti e si limita ad una 
trattazione prettamente settoriale, senza alcun 
collegamento 

1 

 

Ha difficoltà ad approfondire gli argomenti e a creare 
collegamenti tra le diverse discipline 

2 

Riesce ad approfondire alcuni argomenti e a creare 
semplici collegamenti tra le discipline 

3 

Sostiene le sue idee con argomentazioni e riferimenti 
pertinenti, creando ampi collegamenti tra diverse 
discipline 

4 

Argomenta il suo punto di vista con ricchezza di 
riferimenti critici, avvalendosi delle informazioni in suo 
possesso per sviluppare vasti e articolati collegamenti 
interdisciplinari 

5 

 
PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  (Max) = 30          LA SUFFICIENZA E’ DATA DA 20/30 
 

                  TOT. PUNT.  ____________ 
 



 

 

 

Per la conversione del punteggio in 15-esimi si fa riferimento alla tabella sotto riportata. 

 
TABELLA 

di conversione dal Punteggio Grezzo al Voto 
 

Distribuzione dei voti nelle basi 10, 15, 30 rispetto alla percentuale x% di punteggio 
grezzo massimo conseguita: 

 

 

VOTI 
 

X %  X % 

 10 15 30  30 

1 0x5 0x2 0x1 16 36<x39 

2 5<x16 2<x7 1<x3 17 39<x42 

3 16<x27 7<x12 3<x5 18 42<x45 

4 27<x38 12<x18 5<x7 19 45<x49 

5 38<x49 18<x23 7<x10 20 49<x52 

6 49<x60 23<x29 10<x12 21 52<x56 

7 60<x71 29<x35 12<x15 22 56<x60 

8 71<x83 35<x42 15<x17 23 60<x63 

9 83<x94 42<x49 17<x20 24 63<x68 

10 94<x100 49<x56 20<x22 25 68<x73 

11  56<x64 22<x25 26 73<x77 

12  64<x73 25<x27 27 77<x83 

13  73<x82 27<x30 28 83<x89 

14  82<x93 30<x33 29 89<x96 

15  93<x100 33<x36 30 96<x100 

99..    CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  

  
 

a.s. 2018-2019 -  MATEMATICA - V C 

Aziendale 

 

Docente  prof. ssa                 Patrizia Calvigioni 

Libro 

di 

testo               

L. Sasso – Petrini Editore  

La Matematica a Colori  Ed. Gialla 

Vol. 4 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 71 

    

    
   

Pogramma svolto 

 

Modulo 1. Ripasso: Complementi di algebra 



 

 

Modulo 2.  Introduzione all’analisi 

Modulo 3. Le funzioni  

Modulo 4. Limiti e Continuità 

 
 

Contenuti 

 

Modulo 1: Ripasso: Complementi di algebra 

- Prodotti notevoli 

- Metodi di scomposizione dei polinomi  

- Equazioni  e disequazioni di primo e secondo grado intere  e fratte 

- Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

Modulo 2:  Introduzione all’analisi 

- L’insieme R dei numeri reali 

- Intervalli limitati e illimitati 

- Estremo superiore e inferiore di un insieme 

- Massimo e minimo di un insieme. 

- Introduzione dei simboli  

- Intorno di un punto 

 

Modulo 3: Le funzioni 

- Generalità sulle funzioni 

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio di una funzione algebrica 

- Studio del segno di una funzione algebrica 

- Intersezione con gli assi 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Funzioni pari e dispari 

- Rappresentazione dei risultati nel piano cartesiano 

- Deduzione delle proprietà della funzione a partire dal grafico 

- La funzione esponenziale (solo disegno del grafico) 

 

Modulo 4: Limiti e Continuità 

- Concetto di limite 

- Limite destro e limite sinistro 



 

 

- Asintoti verticali ed orizzontali ed obliqui 

- Calcolo dei limiti di funzioni algebriche: forme indeterminate  

- Le funzioni continue 

- Punti di discontinuità 

- Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

- Grafico probabile di una funzione 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 5° C 
Contratto: caratteri generali ed elementi 
Accordo contrattuale 
Elementi del contratto 
Gli effetti del contratto. 
Invalidità del contratto: nullità ed annullabilità. 
Contratti a prestazioni corrispettive e rescissione. 
La risoluzione del contratto. 
I negozi giuridici unilaterali. 
Atti illeciti. 
Illecito civile extracontrattuale. 
Il contratto di compravendita. 
Il contratto di permuta. 
Contratti di prestito: locazione, affitto, comodato e mutuo. 
Contratto d'opera e d'appalto. 
 
Contratto di Trasporto, Spedizione e Deposito. 
Franchising, leasing. 
Principali contratti atipici: pubblicità, marketing e merchandising. 
Il contratto di lavoro subordinato: caratteri generali, obblighi, diritti e cessazione 
 
Il contratto di lavoro subordinato: Autonomia negoziale, datore e prestatore di lavoro. 
Lo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato. 
Il lavoro subordinato a tempo determinato 
Contratti di formazione professionale (cenni sulle tipologie). 
Contratti di lavoro speciali: Part-time - A chiamata – ASL – Tirocinio. 
Legislazione sociale: Assistenza e Previdenza sociale (caratteri generali) 
Le pensioni (cenni) 
Tusl 81/2008: linee generali, elementi soggettivi ed oggettivi. 
Sicurezza sul lavoro: obblighi del datore di lavoro e del lavoratore. 
I documenti informatici: Aspetti generali, firma elettronica ed efficacia probatoria. 
La Pec: Nozione, caratteristiche, efficacia. 
Nozioni generali sulla fattura elettronica (Spiegazione da documento dell’Agenzia delle Entrate). 
La privacy: GDPR 679/2016 – Cenni su aspetti generali e principali caratteristiche (Spiegazione su appunti). 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 5° C 
 
Informazione economica e canali 
Indici di rilevamento del costo della vita. 
Informazione sull’attività creditizia: credito e banche, operazioni bancarie ed interessi. 
Informazione finanziaria: mercati finanziari, Borsa valori, quotazione titoli. 
Contabilità e ricchezza nazionale: Pnl e Pil 
Documenti contabilità nazionale, bilancio e conto economico. 



 

 

Crescita e sviluppo: caratteristiche e misuratori. 
Indicatori finanza pubblica: spesa pubblica – entrate pubbliche – debito e deficit. 
Bilancio dello Stato. 
 

 

Testo adottato: S. Crocetti “Società e cittadini oggi” Corso di diritto ed economia politica per il 

quinto anno degli Istituti prof.li e servizi commerciali - Ed. Tramontana 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

 

CLASSE 5 C AZIENDALE 

 

Libro di testo: Caputo, Schiavi, Ruggiero Boella, Fleury, La nouvelle entreprise, 

commerce, économie, civilisation, Petrini Editore. 

Materiale fornito dall’insegnante. 

 

Prof.ssa Chiara De Rosa 

 

Module 1: Commerce 

 

Étape 1: Le commerce international 

 L’approche des marchés étrangers 

 Les sources d’information 

 Les relations internationales 

 

Étape 2: L’acheminement international des marchandises 

 Le choix du transporteur, les modalités et les professionnels du transport. 

 Les Incoterms 

 Les documents d’expédition du commerce international 

 

Étape 3 : Le règlement 

 Règlement au comptant 

 Règlement à terme 

 Les réductions de prix 
 

Étape 4: Les banques 

 Les principales catégories de banques 
 Les  opérations bancaires 

 Les règlements internationaux 

 Remise documentaire et crédit documentaire 

 Demande d’ouverture de crédit documentaire et avis d’ouverture de crédit 

documentaire 

 La correspondance avec les banques: ouverture d’un compte; le découvert 



 

 

autorisé; le leasing 

 

Étape 5 : L’emploi 

 La recherche de l’emploi 

 Le pôle emploi 

 Les différents types de contrat de travail 

 Le CV 

 La lettre de motivation 
 

Étape 6 : Communiquer pour établir une relation 

 La communication 

 Eléments du processus de communication 

 Les formes de la communication 

 Le silence comme forme de communication 

 Le secret professionnel 
 

 

Module 3 : Littérature 

 

Étape 1 : Le roman réaliste à travers l’étude de Madame Bovary 
Gustave Flaubert: la vie 

Mme Bovary: L'histoire; les personnages; la technique de composition; le 
bovarysme. 

 

Étape 2: Baudelaire, poète de la modernité 
 La vie et les oeuvres 

Les Fleurs du mal, un itinéraire spirituel: structure de l'oeuvre; les thèmes. 

 “ Spleen, quand le ciel bas et lourd..” 

                                              “ L'albatros 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di tecniche professionali dei servizi 

commerciali 
 

 

 

A)   LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 

 

1) IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 



 

 

 

2) INVENTARIO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

2.1  La determinazione del risultato economico e del patrimonio 

2.2  Dall’inventario all’assestamento 

2.3  Le scritture di assestamento: scritture di completamento, di integrazione, di rettifica 

e di ammortamento 

2.4  I conti con saldo a debito o a credito 

2.5  La situazione contabile finale 

2.6  Le scritture di epilogo e di chiusura 

 

3) IL BILANCIO DI ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FUNZIONI 

3.1  Le funzioni del bilancio di esercizio 

3.2  I principi giuridici del bilancio 

3.3  La clausola generale 

3.4  I principi di redazione del bilancio 

3.5  I prospetti contabili del bilancio: lo stato patrimoniale e il conto economico 

3.6  I criteri di valutazione 

3.7  La nota integrativa 

3.8  Il bilancio in forma abbreviata 

3.9  Le informazioni supplementari 

3.10  La struttura del bilancio secondo gli IAS/IFRS 

 

 

B)  LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

1) L’INTERPRETAZIONE DELLA GESTIONE MEDIANTE GLI INDICI DI BILANCIO 

1.1 La metodologia dell’analisi per indici 

1.2 Le fasi dell’analisi per indici 

 

 

2) LA RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE 

2.1 La riclassificazione degli impieghi 

2.2 La riclassificazione delle fonti 

2.3 Il processo di rielaborazione 

 

3) LA RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

3.1  Il conto economico a valore aggiunto 

3.2  Il conto economico a costi e ricavi della produzione venduta 

 

4) ANALISI PER INDICI 

4.1  L’analisi della situazione patrimoniale 

4.2  L’analisi della situazione finanziaria 

4.3  L’analisi della situazione economica 

4.4  Il coordinamento degli indici di bilancio 

4.5  L’analisi sequenziale di bilancio 

 

 

 

 

C)  STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA e PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 

1) La gestione strategica d’impresa 

2) La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 



 

 

3) La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

4) Le strategie competitive di base 

5) Il business plan 

6) Il piano di marketing 

7) Il controllo dei costi: classificazioni e configurazioni 

8) La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

9) La contabilità analitica a costi pieni (full costing) 

10) La contabilità a costi variabili (direct costing) 

11) L’activity based costing (ABC) 

12) I costi nelle decisioni aziendali 

13) La break-even analysis 

14) Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

15) L’analisi degli scostamenti 

 
 

 

 

 

STORIA 
 

Docente  prof.ssa            Milena Marzialetti 

Libro 

di 

testo               

Storia in corso, vol.3, edizione 

blu 

Pearson 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019:  

    
 

PROGRAMMA  DI STORIA 
 

CONTENUTI RIFERIMENTI ED APPROFONDIMENTI 
 

MODULO 1. LA CIVILTA'  DI MASSA 

La Seconda 
Rivoluzione 
industriale e la 
nascita della 
società di massa 

 
 
L'essenziale 
- Dalla prima alla seconda   rivoluzione industriale 
- La  catena di montaggio 
L'essenziale 
- L’imperialismo 
 
- Che cos'è la società di massa 
 

L'imperialismo; 
nazionalismo e 
razzismo 

 
 
L'essenziale 
- Nazionalismo,  razzismo 
 

MODULO 2. CONFLITTI  E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

L'Europa 
all'inizio del 
Novecento; 

 
 
L'essenziale 



 

 

l'Italia giolittiana - I caratteri generali dell'età giolittiana 
- Il doppio volto di Giolitti 
 

La Prima Guerra 
mondiale 

 
 
L'essenziale 
- Cause ed inizio della guerra 
- L'Italia in guerra 
- La grande guerra 
- I trattati di pace 

 

La rivoluzione 
russa: lo 
stalinismo 

 
L'essenziale 
- L'impero russo nel XIX   secolo 
- L'URSS di Stalin 
 

MODULO 3. LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA 

Il Fascismo: la 
presa del potere 
e la dittatura 

 
 
L'essenziale 
- La crisi del dopoguerra 
- La marcia su Roma 
- Dalla fase legalitaria alla   dittatura 
- L'Italia fascista 

Il dopoguerra nel 
mondo: la crisi 
del '29 e il New 
Deal 

 
 
L'essenziale 
- Gli anni ruggenti 
- Il "Big Crash" 
- Il New Deal 

La Germania: 
dalla repubblica 
di Weimar alla 
affermazione 
della dittatura 
nazista 

Manuale cl.V 
Modulo 3 
L'essenziale 
- La Repubblica di Weimar 
- La fine della Repubblica di    Weimar 
- Il nazismo 
- Il terzo Reich 

 

La Seconda 
Guerra 
mondiale; la 
Shoa;  
la resistenza in 
Italia 

 
 
L'essenziale 
- Verso la guerra 
- 1939 - 1940: la "guerra lampo" 
- 1941: la guerra mondiale 
- Il dominio nazista in Europa 
- La vittoria degli alleati 
- La resistenza in Italia 

 

MODULO 4. IL MONDO DIVISO 

La guerra fredda 
e la sua 
evoluzione 

 
L'essenziale 
- Il disgelo 
- La "nuova frontiera" 



 

 

- Aree di tensione 
- Il precario equilibrio del terrore  

 

 
 

 

ITALIANO 
 

Docente  prof.ssa            Milena Marzialetti 

Libro 

di 

testo               

P.Cataldi, E.Angiolini, 

S.Panichi. La competenza 

letteraria, vol.3 

 

Palumbo Editore 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019:  

    

   
Premessa 

Obiettivi raggiunti  

E’doveroso premettere che la classe V  C  mi è stata assegnata soltanto nel corrente  anno scolastico, pertanto, la mia 

conoscenza del percorso di studi degli studenti si limita a soli  9 mesi di scuola, nel corso dei quali si sono verificate 

diverse battute d’arresto nello svolgimento del programma, dovute alle numerose attività progettuali di natura scolastica 

ed extrascolastica. Inoltre, trattandosi per lo più di alunni di origine straniera, le difficoltà legate alla conoscenza della 

lingua italiana, rendono spesso difficoltosa la comprensione dei testi letterari. 

Solo pochi studenti hanno acquisito una preparazione più che discreta dei contenuti letterari, sono in grado si 

commentare i testi con un certo senso critico, operando anche dei confronti.  

Alcuni  allievi conoscono i contenuti essenziali che esprimono con un linguaggio semplice ma non sempre  adeguato. 

Altri alunni infine, possiedono una preparazione mediocre e presentano alcune lacune, in particolare nell’espressione 

scritta: i loro elaborati hanno una scarsa pianificazione, mancano di riferimenti culturali ed esperienziali e presentano 

incertezze morfosintattiche. 

Per tutti gli alunni della classe V C esiste una difficoltà nella stesura del testo dovuta al permanere di notevoli incertezze 

linguistiche. 

 

 

 

 
 
 

1 - MODULO  STORICO – CULTURALE 
DAL REALISMO AL VERISMO:  SINTESI  

Contenuti 
Il contesto socio - economico 

 Il Positivismo 

 La teoria dell’evoluzione  

 Il romanzo realista 
           -   J. Flaubert: “Madame Bovary”: una dura critica alla società 

 Il romanzo naturalista 

 La letteratura verista  

 G.Verga: la vita e le opere, la poetica 
        da Vita sei campi “Rosso Malpelo” 
        da I Malavoglia “L’inizio dei Malavoglia” 
        da Novelle Rusticane “La roba” 
        da Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 



 

 

        
 
 
 
 
2 -   MODULO  STORICO – CULTURALE 

IL DECADENTISMO  E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE       
Contenuti 

 Il Decadentismo 
- La reazione al Positivismo 
- L’estetismo  
- Il Simbolismo: Il primato della poesia 
- Baudelaire: da “I fiori del male”: L’albatro 
- La crisi della ragione  

 La letteratura decadente 

 La poesia decadente 

 Le avanguardie storiche  

 Il  Futurismo  

 Marinetti: 
- Il manifesto del futurismo 
 
 

3 - MODULO  STORICO – CULTURALE 

IDEOLOGIE E TEMATICHE DI UNA CULTURA DI TRANSIZIONE 
Contenuti 

 Giovanni Pascoli 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
 da Prose: La poetica del fanciullino  
 da Myricae: X Agosto, Lavandare 
 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  
 

 Gabriele D’Annunzio 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
- da Il piacere:  Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
- da Alcione: La pioggia nel pineto  

  
4 -   MODULO  GENERE LETTERARIO 

IL NUOVO ROMANZO 
Contenuti 

 Italo Svevo  
- L’evoluzione dell’arte narrativa di Svevo 
- Un impianto narrativo nuovo 
- L’originalità delle soluzioni stilistiche 
- L’inettitudine di Zeno 
- da  La coscienza di Zeno:  Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio,  
    La vita è una malattia 
 

 
5 - MODULO  RITRATTO D’AUTORE 



 

 

LUIGI  PIRANDELLO 
Contenuti 

 Luigi Pirandello 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica  
-  da L’umorismo: Il sentimento del contrario  
-  da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 
- da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra,  
   Pascal porta i fiori alla propria ombra 

 
6 -  MODULO GENERE LETTERARIO 

LA LIRICA 
Contenuti 

 L’esperienza ermetica 

 Giuseppe Ungaretti 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
-   da L’Allegria: Veglia;  San Martino del Carso, Soldati, Natale,Veglia 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi 
Lezione frontale, lezione partecipata,  lavoro di gruppo, attività individuali.  

 

Gli strumenti  

 

Libro di testo, testi consigliati, riviste, quotidiani, fotocopie, audiovisivi, pc, lim, conferenze e 

convegni.  

 
 
 
 
 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE a.s. 2018-2019 

 

Dal libro di testo: Business Tracks ed. Europass 
 

MODULE 1: ENGLISH CORRESPONDENCE 

 

UD1: Applying for a job and writing a curriculum vitae (pages 218/229) 

UD2: Complaints (196-203) 

 

 

MODULE 2: BUSINESS THEORY 

 

UD1: Global buying and selling: Incoterms  (116-117 and photocopy) 



 

 

 

UD2: Marketing and advertising (72-87) 

 

UD3: Dealing with the logistics: Packing, containers, freight forwarders, transporting the 

goods, insuring the shipment, marine insurance, customs duties, documents(140-156). 

 

UD4: Circulating money: Buying and selling money, banking services for exporters, payment 

in international trade, payment through the bank, The Bill of Exchange, Documentary 

collection, Letter of Credit. (180-193), E-Banking(194-195) 

      

 

 

MODULE 3: LITERATURE ( photocopies from ‘Compact performer’ Autori M. Spiazzi, M. 

Tavella. Ed. Zanichelli 2015 

 

UD 1: J. Austen and the theme of love ( p. 135) 

           Pride and Prejudice ( p 136) 

           Reading: Mr and Mrs Bennet ( pp. 137-138) 

UD 2: Marriage- Monica Ali- Brick Lane- Reading: Any wife is better than no wife ( pp 143-       

           145). 

UD 3: The Victorian Compromise- The Victorian Novel ( pp 154-155) 

            C. Dickens’s life – Oliver Twist ( pp 156-157) 

UD 4: Oscar Wilde’s life and The Picture of Dorian Gray ( p 185-186) 

 

 

 

Docente 

 

Daniela Tesei 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                       
CLASSE V SEZ. C AZIENDALE 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Simona Felsi 
CONTENUTI Unità  Tematica n°1 – Le abilità individuali: 

 Esercitazioni atte allo sviluppo delle capacità condizionali: forza (tonificazione di 

tutti i gruppi muscolari, circuiti) - velocità (es. di rapidità/reattività) - resistenza 

(attività finalizzate allo sviluppo della resistenza organica e muscolare) – mobilità 

(attraverso tecniche di allungamento).   

 Esercitazioni atte allo sviluppo delle capacità coordinative: Equilibrio (es. di 

equilibrio statico, dinamico, in volo, preacrobatica) orientamento spazio-temporale 

(camminate_corse individuali a coppie a file/righe con compiti spaziali e temporali) 

ritmo (attività con la musica e realizzazione di “routine”, esecuzione di sequenze di 

movimenti a ritmo costante, crescente, decrescente) combinazione di movimenti 

tronco/arti (es.di coordinazione a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, con e 



 

 

senza musica) reazione e differenziazione (es. individuali, a coppie, di gruppo a 

corpo libero e con piccoli attrezzi con stimolazioni visive, uditive, tattili) 

 Lezione capovolta: conduzione da parte degli allievi dell’Avviamento Motorio con 

proposizione dei movimenti da far eseguire in relazione all’attività specifica prevista 

CONTENUTI Unità Tematica n°2 – Gli sport 

 Esercitazioni sui fondamentali individuali della Pallavolo e sul gioco di squadra 

compreso arbitraggio e divisione dei ruoli; 

 Esercitazioni sui fondamentali individuali del Basket e sul gioco di squadra 

compreso arbitraggio e divisioni dei ruoli; 

 Esercitazioni sui fondamentali individuali del Dodgeball e sul gioco di squadra 

compreso arbitraggio; 

 Atletica Leggera: attività indoor di Corsa di resistenza, Salto in Lungo, Salto triplo 

 Esercitazioni su i fondamentali del Badminton. 

CONTENUTI Unità Tematica n°3 – Elementi di Teoria  

 La Resistenza: Generalità – Tipi di resistenza – Fattori Fisiologici, Tecnici, 

Psicologici – Gli effetti dell’allenamento di resistenza 

 La Comunicazione: Gli aspetti della comunicazione- La comunicazione sociale – Il 

comportamento comunicativo 

 Caratteristiche principali e regole della Pallavolo e dell’Atletica Leggera: 

 
 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

 

               TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  E RELAZIONE 

 

                              PROF.SSA SIMONETTA ANTONELLI 

 

 

 

 

Libro di testo: “Tecniche di comunicazione” Nuova Edizione OPENSCHOOL, HOEPLI, 

Ivonne Porto, Giorgio Castoldi, Milano 2017 

 

Modulo 1 

 

Il gruppo e la comunicazione  di gruppo 

 

1.1 La comunicazione interpersonale 

1.2 Gruppi ristretti, gruppi estesi, gruppi spontanei, gruppi istituzionali, gruppi primari e gruppi 

secondari 

1.3 la coesione , il cambiamento, il conformismo, il membro deviante 



 

 

1.4 Il gruppo dei pari 

1.5 i ruoli principali di un gruppo 

1.6 Il bullismo e il cyberbullismo nell’adolescenza 

1.7 la Leadership nel mondo del lavoro e la comunicazione nei gruppi di lavoro 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

La comunicazione ai gruppi 

1.8 Le caratteristiche della comunicazione di gruppo (Kurt Lewin) 

1.9 Ethos, logos, pathos 

2.0 Le tecniche per comunicare a un gruppo 

     

 

 

    

Modulo 3 

Il Marketing e La comunicazione aziendale 

   

2.1 La motivazione al lavoro 

2.2 il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 

2.3 Che cos’è il marketing 

2.4 Il marketing management 

2.5 gli strumenti di conoscenza  del mercato 

2.6 Strategie di marketing:  marketing strategico e marketing operativo 

2.7 dalla missione al marketing mix 

2.8 posizionamento e target 

2.9 Le armi e il Marketing  esperenziale 

 

 

 

Modulo  4 
L’immagine aziendale 

3.0 Dalla mission all’immagine aziendale 

3.1 La comunicazione integrata d’impresa 

3.2 L’opinione dei consumatori nei confronti dell’azienda 

3.3 La comunicazione istituzionale 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 5C Aziendale 

Anno Scolastico 2018-19 

Docente GAROFOLO MARCELLA 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE MODULI 

Sviluppo di un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della 
giustizia e della 
solidarieta ̀ in un contesto 
multiculturale. 

Capacità di motivare, in 
un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo. 
 
Saper riconoscere il 
valore delle relazioni 
interpersonali  

Il ruolo della religione 
nella società 
contemporanea: 
secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e 
globalizzazione. 
 
La concezione cristiano-
cattolica  della famiglia.  

Comprensione, 
confronto, valutazione 
dei diversi sistemi di 
significato e delle diverse 
religioni presenti nel 
proprio ambiente di vita. 
 
 
 
Il Matrimonio e la 
famiglia 
 
 

Capacità di cogliere la 
presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
del lavoro e della 
professionalità 

Capacità di usare e 
interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della 
tradizione cristiano-
cattolica. 
 
Saper riconoscere il 
rilievo morale delle azioni 
umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Il Concilio Ecumenico 
Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita 
della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 
 
Il magistero della Chiesa 
su aspetti peculiari della 
realta ̀ sociale, 
economica, tecnologica. 

L'etica 
a. L'impegno per la 

pace 
b. La difesa 

dell'ambiente 
 
La Chiesa e i totalitarismi 
del '900 
 
Il Concilio Vaticano II: 
a. Il lavoro 
b. La libertà religiosa 

Capacità di utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti nel quadro di 
un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della 
professionalita ̀. 

Essere a conoscenza 
 della visone cristiana 
della vita umana e del 
suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con 
quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 

Identita ̀ del cristianesimo 

in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e 
all'evento centrale della 
nascita, morte e 
risurrezione di Gesu ̀ 
Cristo. 

Gesù Cristo uomo e Dio 
 
Il destino eterno 
dell'uomo 
 
Il Discorso della 
Montagna 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                            
 

 



 

 

 

CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  EE  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  
 

 

 

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il progetto "70 anni di 

Costituzione" tenuto dal Prof. Paolo Micozzi, docente presso l'IIS Bonifazi, sede 

coordinata di Recanati. 

Nel corso dei vari incontri per complessive 28 ore sono state affrontate le seguenti 

tematiche: 1) dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; 2) caratteristiche 

della Costituzione Repubblicana; 3) principi fondamentali; 4) diritti e doveri dei cittadini; 5) 

Ordinamento della Repubblica; 6) Cenni sulle possibili prospettive di riforma. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

 

 

 

 

VERBALE  N. 4  
 

Oggi 9 Maggio dell’anno 2019 alle ore 15.30, convocato dal Dirigente Scolastico, si è 
riunito, nell’aula “Paciaroni” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede di 
Recanati, il Consiglio della  Classe Quinta  sez. C Aziendale per discutere il seguente 
Ordine  del  Giorno: 

 
1) Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame 
di Stato. 
2)Varie ed eventuali. 
 
Sono  presenti  i seguenti docenti: 

Prof. Disciplina  di  insegnamento 

Milena Marzialetti Italiano - Storia 

Patrizia Calvigioni Matematica 

Simonetta Antonelli Tecniche di Comunicazione 

Felsi Simona Scienze Motorie e Sportive 

Fava Giorgio Tec. Prof. Servizi Commerciali 

Bernardi William Tec. Prof. Servizi Commerciali 

Garofolo Marcella Religione 

Stefano Cuppoletti Diritto ed Economia 

Davide Galassi Sostegno 

Chiara De Rosa Francese 

  
                          
Presiede la Prof.ssa Valentina carboni. Svolge  le  funzioni di Segretario verbalizzante il 
prof. Davide Galassi.                                                                          
Il Presidente constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe dà inizio ai  
lavori e dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 
 
1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame 
di Stato. 
Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio elaborato 
sulla base di dati ed informazioni forniti dal C.d.C.. Il Documento si compone delle 
seguenti parti:  
 

1. Profilo professionale 
2. Componenti del Consiglio di classe 
3. Presentazione della classe 
4. Alternanza Scuola Lavoro 
5. Attività extracurricolari 
6. Obiettivi didattici ed educativi 

1100..  VVEERRBBAALLEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE    

CCOOMMPPLLEETTOO  DDEELLLLEE  FFIIRRMMEE  



 

 

7. Criteri di valutazione delle prove scritte 
8. Criteri di valutazione del colloquio 
9. Contenuti disciplinari 
10. Verbale del Consiglio di Classe completo delle firme 

 
     Allegati: 

1. Relazione del docente specializzato PEI 
 

 
 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di 
Classe.  
Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni con 
programmazione semplificata. Il singoli Piani vengono discussi ed approvati all’unanimità, 
ed allegati al Documento del Consiglio ma non pubblicati. 
Si procede poi al secondo punto all’O.d.G. 
 
2) Varie ed eventuali 
Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 
 

 
Esauriti gli  argomenti  all’ordine  del   giorno la  seduta  del  Consiglio di Classe   ha  
termine  alle  ore 16.30. 
Letto,  approvato  e  sottoscritto. 
Il presente verbale risulta composto da n.  2   pagine. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Claudio Bernacchia 
 
 
 

 
IL  SEGRETARIO 

                          Prof. Davide Galassi   

  

  

  
 
IL  COORDINATORE DI CLASSE        
    Prof.ssa Davide Galassi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Milena Marzialetti  

Patrizia Calvigioni  

De Rosa Chiara  

Simonetta Antonelli  

Felsi Simona  

Fava Giorgio  

Bernardi William  

Garofolo Marcella  

Stefano Cuppoletti  

Davide Galassi  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Claudio Bernacchia  

  

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  VV  CC  AAZZIIEENNDDAALLEE  

  


