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Anno scolastico 2018-19 



Il Consiglio della Classe 5°Asc – Bsc curvatura Turistica, nella seduta del 10 maggio 2019, 

 

 sulla base della programmazione didattico-educativa annuale; 

 in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo servizi commerciali; 

 nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti; 

 in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato; 

 

ELABORA 
 

all’unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame. Redatto a conclusione 

dell’anno scolastico in corso e del quinquennio professionale, il fascicolo presenta gli obiettivi,  

i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e 

gli strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai fini 

dello svolgimento degli esami. 

 



1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

La scuola, insieme alle altre agenzie educative quali la famiglia e gli enti territoriali, concorre al processo 

educativo del discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta formativa in cui si equilibrano 

interventi istruttivi ed educativi. Mediante tali interventi ogni alunno può accrescere il proprio livello di 

maturazione personale e costruire la propria identità sociale e professionale per inserirsi efficacemente nel 

mondo del lavoro oppure accedere ai corsi di studi universitari con un adeguato bagaglio culturale, 

assecondando così le attitudini individuali e le aspirazioni professionali. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

OBIETTIVI 

-  Sviluppare comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e democratica, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità̀ e della sostenibilità̀ ambientale e culturale, valorizzando la 

solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni; 

 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di prevaricazione; 

potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

 

- promuovere l’apertura pomeridiana delle scuole ridefinendo il tempo scuola per le attività 

compensative, integrative e di potenziamento; 

 

- valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli studenti; 

 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano,  

e alle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

 

- promuovere l’alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali; 

 

- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 

e le imprese, in particolare con le attività di alternanza scuola-lavoro; 

 

- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

- sviluppare lle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi con un'attenzione particolare 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media stessi; potenziare le pratiche motorie, 

sportive ed espressive e sviluppare i comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, 

mantenimento e tutela della salute per sé e per gli altri.  

 

BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati la scuola oltre che basare il proprio operato sulle prescrizioni 

generali della normativa nazionale di settore, attribuisce la massima rilevanza alla normativa specifica 

sull’inclusione sia nei presupposti teorici che ne hanno ispirato la promulgazione sia nelle occasioni che 

la stessa offre per la progettazione di attività didattiche mirate alla reale e completa valorizzazione 

dell’alunno con bisogni educativi speciali. 

 

 

 

 



 

Ulteriori fonti normative e documentali di particolare rilevanza su cui la scuola basa l’organizzazione 

delle proprie attività̀ sono: 

a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 

b) il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

c) la normativa sull’Alternanza Scuola Lavoro (ASL); 

d) il Rapporto di Autovalutazione della scuola, concluso nell’estate del 2018, pubblicato entro il 31 

agosto c.a. sul sito Scuola in chiaro nello spazio riservato all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e 

progressivamente aggiornato; 

e) il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

f) il Piano di Miglioramento; 

g) il Piano Annuale per l’Inclusione; 

h) il Regolamento di Istituto; 

i) il Piano di Formazione del personale; 

j) il Patto Educativo di Corresponsabilità̀ fra la scuola, gli alunni e le rispettive famiglie. 

Le fonti di cui ai punti da d) ad j) appartengono agli atti documentali che la normativa vigente ha richiesto 

alle scuole di autoprodurre. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

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 nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze 

rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso la progettazione e 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Per 

qualificare meglio la formazione professionale alcune ore delle discipline di base vengono dedicate allo 

sviluppo di ambiti strettamente legati al mondo del lavoro (redazione di verbali, lettere commerciali, 

curriculum vitae europeo, calcoli finanziari).  

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI, curvatura 

TURISTICA” ha competenze professionali relative alla gestione dei processi commerciali, contabili e di 

marketing, con particolare attenzione al settore del turismo per la valorizzazione del territorio.  

Per meglio qualificare la formazione professionale alcune ore delle discipline di base vengono dedicate 

allo sviluppo di ambiti strettamente legati al mondo del lavoro come la redazione di verbali,  

di lettere commerciali, di curriculum vitae europeo e di calcoli finanziari. 



2.2 Quadro orario settimanale 

 

Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi commerciali” 
commerciale di base  

 

Materie 
Classi Classi Cl. 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 4 4 4 

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 

Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 

Informatica e laboratorio 2 2 -- -- -- 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 ** 5 ** 8 ** 8 ** 8 ** 

Francese 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione -- -- 2 2 2 

Geografia 1 -- -- -- -- 

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32 
** di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica 
 

Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi commerciali” 
biennio comune al commerciale di base, curvatura turistica dal 3° anno 

 

Materie 
Classi Cl. 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 

Cultura e arte del territorio 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

Lingua Inglese 

Microlingua turistica 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto 

Legislazione turistica 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Tecniche dei servizi turistici 

6 * 

2 

6 * 

2 

6 * 

2 

Francese 

Microlingua turistica 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 

Totale ore settimanali di lezione 32 32 32 
* di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica 



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 5Asc 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Ferrante Michael Coordinatore Lab. Tec. Prof. Serv. Prof 

Trombone Michele  Scienze Motorie e Sportive 

Calabria Cristina  Italiano e Storia 

Benazzo Bruno  Diritto ed Economia 

Vassallo Marina  Lingua e Culutura Inglese 

Vallarino Graziella  Matematica 

Pessano Giulia  Lingua e Cultura Francese 

Persico Massimo  Tecniche di Comunicazione 

Ascheri Mariarosa  Tecniche Prof. Servizi Comm. 

Rabino Paola  IRC 

De Falco Maria Rosa Sostegno  

Morano Simona Sostegno  

Salzano Alessandro Sostegno  

Falco Giuseppe Sostegno  

 

3.1b Composizione consiglio di classe 5BscTur 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Ferrante Michael Coordinatore Lab. Tec. Prof. Serv. Prof 

Trombone Michele  Scienze Motorie e Sportive 

Calabria Cristina  Italiano e Storia 

Balocco Cristina  Diritto ed Economia 

Vassallo Marina  Lingua e Culutura Inglese 

Vallarino Graziella  Matematica 

Pessano Giulia  Lingua e Cultura Francese 

Persico Massimo  Tecniche di Comunicazione 

Maresca Giorgia  Tecniche Prof. Servizi Comm. 

Rabino Paola  IRC 

Salzano Alessandro Sostegno  

Falco Giuseppe Sostegno  

De Falco Maria Rosa Sostegno  

Morano Simona Sostegno  

 



3.2 Continuità docenti 5Asc 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^  CLASSE 

Italiano Storia X X X 

Matematica X X X 

Lingua e Cultura Inglese  X X 

Lingua e Cultura Francese X X X 

Tecniche della Comunicazione X X X 

Scienze Motorie e Sportive X X X 

IRC X X X 

Diritto ed Economia X X X 

Tecn. Prof. Serv. Comm. X* X** X 

Lab. Tecn. Prof. Serv. Comm.   X 

Sostegno X X X 

Sostegno   X 

Sostegno   X 

Sostegno   X 

* 1 mese e mezzo assente per malattia  ** 2 mesi e mezzo assente per malattia 

 

3.2b Continuità docenti 5BscTur 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Storia  X X 

Matematica X X X 

Lingua e Cultura Inglese X X X 

Lingua e Cultura Francese  X X 

Tecniche della Comunicazione X X X 

Scienze Motorie e Sportive X X X 

IRC X X X 

Diritto ed Economia X X X 

Tecn. Prof. Serv. Comm.  X X 

Lab. Tecn. Prof. Serv. Comm.   X 

Sostegno   X 

Sostegno   X 

Sostegno  X X 

Sostegno   X 

 



3.3 Composizione e storia classe 

 

3.3.1- VAsc 

 

Classe 3°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

14 - - 10 4 

 

b) media di ammissione alla 4° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 7 

7 <  M ≤ 8 2 

8 <  M ≤ 9 1 

9 <  M ≤ 10  

 

Classe 4°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

10 - - 5 5 

 

b) media di ammissione alla 5° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 1 

7 <  M ≤ 8 4 

8 <  M ≤ 9  

9 <  M ≤ 10  

 



3.3.2 VBscTur 

 

Classe 3°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

14 - - 12 2 

 

 

b) media di ammissione alla 4° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 9 

7 <  M ≤ 8 3 

8 <  M ≤ 9  

9 <  M ≤ 10  

 

Classe 4°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

14 - - 14 - 

 

b) media di ammissione alla 5° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 2 

7 <  M ≤ 8 10 

8 <  M ≤ 9 2 

9 <  M ≤ 10  

 



3.4 Profilo della classe 
 

La 5Asc-BscTur, classe articolata indirizzo aziendale e turistico, ha avuto origine lo scorso anno 

scolastico dall’unione di IIIA e IIIB/E ed è attualmente composta da 26 studenti. 

 

La classe, pur numerosa, ha subito una notevole selezione nel corso del quinquennio.  

Rispetto ai circa 50 studenti presenti nelle due prime dell’anno scolastico 2014/2015 solo 14 hanno avuto 

un percorso regolare, gli altri si sono inseriti in seguito perché ripetenti o provenienti da altri istituti. 

 

L’elevato numero degli alunni e la loro disomogeneità hanno richiesto da parte dei docenti un’attenta 

gestione del tempo e delle attività per riuscire a lavorare al meglio con la classe. 

Non è stato facile, infatti, per i docenti armonizzare le conoscenze e per gli studenti lavorare in modo 

collaborativo. Svolgere in modo completo e approfondito il programma con il monte ore a disposizione è 

stato veramente arduo e gli alunni più fragili spesso hanno faticato a tenere il giusto ritmo.  

La presenza inoltre di alcuni alunni con difficoltà di apprendimento certificate e con situazioni 

particolarmente difficili, ha reso problematico il lavoro dei docenti che hanno dovuto costantemente 

mediare tra livelli di attenzione e gradi di abilità difformi. 

La classe risulta quindi poco omogenea in quanto caratterizzata da:  

 alcuni alunni con buone attitudini per le materie di indirizzo; 

 una parte di alunni che ha costantemente seguito le lezioni con volontà e diligenza, impegnandosi, 

alcuni con determinazione, nel lavoro domestico e superando così incertezze e difficoltà;  

 una parte della classe che è stata mediamente interessata e impegnata;  

 alcuni allievi non hanno sfruttato al meglio le loro capacità e hanno evidenziato un rendimento in 

calo rispetto agli anni precedenti, da imputare anche alle maggiori specificità dei contenuti 

disciplinari e alla poca rielaborazione personale dei contenuti proposti.   

Riassumendo l’attenzione e l'interesse dimostrati durante lo svolgimento delle lezioni,  

per alcuni alunni, sono stati settoriali. L'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti assegnati e 

nello studio degli argomenti proposti è stato non omogeneo ma, complessivamente, accettabile. 

Si evidenzia che la classe ha vinto nell’anno scolastico 17/18 il concorso indetto dal 

CONFCOMMERCIO di SAVONA “SAVON@PPEAL: CREIAMO UNA START UP” con il progetto 

FUORICLASSE – ristorante self-service. 

Due studentesse hanno aderito al progetto CALEIDOSCOPIO con un’esperienza a livello europeo di 

Servizio Civile in Spagna. 

Quattro studenti hanno partecipato nell’ambito delle attività di PCTO (ex ASL) a un’esperienza 

lavorativa su una nave da crociera COSTA. 

 

Il profitto si attesta quindi su un livello medio: circa la metà della classe ha ottenuto risultati discreti 

(alcuni buoni), un quarto della classe ha ottenuto risultati più che sufficienti,  

gli altri hanno ancora difficoltà a gestire alcune discipline. Il profitto raggiunto è, comunque, nel 

complesso soddisfacente.  

 

Alcuni alunni hanno avuto una frequenza irregolare, caratterizzata da un elevato numero di assenze e/o da 

un elevato numero di ritardi. 
 

La valutazione finale non si fonda solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma tiene conto anche 

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

Nel corso del triennio sono state svolte attività complementari alla didattica tra cui la partecipazione a 

spettacoli teatrali/cinematografici, conferenze, iniziative di orientamento in uscita. 

In particolare la classe ha partecipato al progetto “contabilmente” (utilizzo di software di contabilità 

gestionale); Alla classe è stato proposto il percorso di certificazione informatica ECDL svolto in ore 

pomeridiane nel quarto anno e solamente due alunne hanno conseguito la certificazione finale. 

 

Gli alunni DSA seguono una programmazione curricolare con il diritto di fruire di strumenti compensativi 

e misure dispensative, in relazione al PDP di ciascun alunno. Per gli alunni con disabilità, che seguono 

una programmazione con obiettivi minimi o differenziata sarà allegata al presente documento apposita 

documentazione riservata. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono stati predisposti i 

relativi Piani Didattici Personalizzati (PDP). 

 



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) 

L’azione educativa e formativa dell’Istituto pone particolare attenzione all’accoglienza e all’inserimento 

degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), derivanti da condizioni di salute, di provenienza 

geografica o socio-ambientali che condizionano il profitto scolastico e l’inserimento nel gruppo-classe.  

La personalizzazione dei percorsi didattici consente di favorire lo sviluppo delle competenze professionali 

tenendo conto sia delle capacità sia delle problematiche individuali con l’obiettivo di assicurare ad ogni 

studente il pieno diritto allo studio. L’Istituto, secondo le direttive della circ. n. 8 prot. 561 del Ministero 

dell’Istruzione “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” al termine di ciascun anno scolastico elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES per l’anno successivo. Nei casi di ricovero ospedaliero o di 

prolungata assenza causata da gravi motivi di salute il Consiglio di Classe si impegna ad attivare ogni 

strategia utile a favorire la continuità del rapporto educativo e scolastico ed il rientro a scuola  

anche attraverso l’attivazione dell’istruzione domiciliare approntando, per quanto possibile, 

le risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto didattico.  

 

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

La dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia sono disturbi specifici dell’apprendimento che 

possono verificarsi in ragazzi normodotati, cioè senza handicap neurologici o sensoriali. I DSA sono 

deficit funzionali di natura neurobiologica che generalmente si manifestano appena si viene sottoposti 

all’apprendimento della letto-scrittura. Sono modificabili nel tempo, senza tuttavia scomparire, ma se 

opportunamente supportati ed incanalati possono offrire all’allievo una risposta positiva, che aumenta 

autostima e motivazione. Il mancato riconoscimento di tali disturbi causa importanti ripercussioni 

sull’apprendimento ed è motivo spesso dell’abbandono precoce della scuola, influendo notevolmente 

sullo sviluppo della personalità dell’alunno. L’Istituto “Mazzini-Da Vinci”, consapevole delle difficoltà 

che incontrano i ragazzi con diagnosi di DSA, offre un percorso privilegiato di accoglienza e di 

integrazione finalizzato a: 

- monitorare gli eventuali casi di disagio indicatori potenziali di DSA;  

- garantire il diritto all’istruzione e all’offerta di necessari supporti di compensazione e 

dispensazione (ad es. uso di formulari, tabelle, tavola pitagorica, pc, schemi, diagrammi di flusso e 

tempi di verifica dilazionati);  

- inserire nella programmazione un piano di offerta specifica per gli allievi con DSA  

in collaborazione con genitori e gli specialisti dell’unità sanitaria.  

Per gli alunni con certificazione di DSA le verifiche e le valutazioni, comprese quelle in sede di esame 

conclusivo dei cicli, saranno personalizzate tenendo conto delle difficoltà specifiche di apprendimento,  

in conformità con la normativa della legge sulla dislessia e le disposizioni del luglio 2011. 

 
 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Lezione frontale quando necessaria. 

Utilizzo di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i concetti partendo dall’esempio pratico o 

dall’ esame di un caso, soffermarsi sulle finalità e non solo sulle modalità delle procedure).  

Esercizi guidati, esercitazioni a difficoltà graduale, problem solving. 

Utilizzo di piattaforme digitali (WeSchool) 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

Il progetto alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti gli alunni, anche se con diversa incidenza, e ha 

interessato gli anni scolastici 2016/17 – 17/18 – 18/19 

 

2016/17 

 Stage per tutti gli alunni in azienda. 

 Progetto: “Savon@ppeal” di minimo 55 ore  

 20 ore corso di informatica mirato al conseguimento della certificazione base ECDL. 

 Partecipazione a incontri, uscite e visite guidate: 

 Manifestazione “Orienta ragazzi” al Priamar 

 Attività di orientamento con studenti della scuola media ( laboratorio: Simulazione di una 

prenotazione su internet e Progettazione di un itinerario di viaggio per  curvatura Turistica; 

laboratorio: codice fiscale per sezione commerciale) 

 Partecipazione agli open Day 

 

2017/18 

 Stage in azienda. 

 Progetti: 

o ECDL 20h + 7h (esami). 

o Corso Sicurezza: 8h.  

o “Students Lab” 20h.  

o “Contabilmente” 16h. 

o “Caleidoscopio2” 40h + 40h Servizio Civile Europeo 

o Conferenza AIDO 2h.  

o Progetto FAI 12h.  

o Orientamento 10h. 

o Teatro in lingua 3h.  

o Evento conclusivo Savon@ppeal 6h. 

o Progetto Dante Alighieri 18h 

 

2018/19 

 Orientamento: visita del Salone ABCD presso UNIGE. 

 Esperienza di una settimana sulla Costa Crociere. 

 Partecipazione agli Open Day 

 Corso PET  

 

5.3 Ambienti di apprendimento:  
 

 Strumenti: libri di testo, appunti, materiali disponibili in rete, dispense, Codice Civile - 

Costituzione, materiale autentico. 

 Mezzi: modulistica, LIM, software applicativi 

 Spazi: aule, lab. informatico, strutture sul territorio, palestra, 

 Tempi del percorso Formativo: due quadrimestri  



6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

 Attività di potenziamento con la collaborazione di docenti di lingua inglese e francese sulla 

microlingua. 

 Attività di potenziamento con la collaborazione della docente di Storia dell’Arte  

per il corso curvatura turistica. 

 Attività di recupero nell’ambito del progetto SCUOLA APERTA per tutte le discipline 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

CITTADINANZA:  

Progetto CALEIDOSCOPIO – Servizio Civile; (attività rientrante nei PTCO) 

Omofobia e razzismo (argomento sviluppato dal docente di Italiano) 

Femminicidio (argomento sviluppato dal docente di Italiano) 

Progetto di Amnesty International sull’educazione alla legalità, di sostegno ai diritti umani e di contrasto 

alla discriminazione 

 

COSTITUZIONE:  

5°Asc: Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino alla Costituzione della 

Repubblica Italiana  

Caratteristiche e struttura della Costituzione 

Principi fondamentali  

I principali diritti e doveri dei cittadini 

Composizione e funzioni degli organi dello Stato 

 

5°BscTur: Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino alla Costituzione della 

Repubblica Italiana  

Caratteristiche e struttura della Costituzione Principi fondamentali  

Diritti e doveri dei cittadini 

rapporti civili: artt.13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 

rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34 

rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42,47 

rapporti politici: artt. 48,49,52,53,54 

Ordinamento della Repubblica Composizione e funzioni degli organi dello Stato 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

Partecipazione a quattro spettacoli teatrali di cui uno in lingua inglese 

Visione film 1938 di Giorgio Treves 

Corso di Certificazione Linguistica Inglese 

 

Nell’ambito del PCTO: 

CORSO ECDL - Progetto SAVON@PPEAL: Creazione di una STARTUP – Ristorante Self-service 

“Fuoriclasse” – Progetto Contabilmente Utilizzo Software gestionale TEAMSYSTEM 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Visita al Salone ABCD dell’UniGe 



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline 

 

7.1.1 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERICALI – 5°Asc 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Competenze professionali: 

 Interagire con il sistema informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti informatici 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore 

 Contribuire alla gestione dell’area amministrativo-contabile 

 Interagire con il sistema informativo aziendale 

 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale 

 Partecipare ad attività dell’area pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

N.B. le parti in corsivo 

precedute da * verranno svolte 

dal 15 maggio fino al termine 

dell’a.s. 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1.  LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

tipiche operazioni di assestamento: completamento, integrazione, 

rettifica e ammortamento 

bilancio d’esercizio e sue funzioni; la clausola generale di 

bilancio e i principi contabili; criteri di valutazione 

contenuto e struttura del bilancio: Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa 

bilancio in forma abbreviata 

il bilancio con dati a scelta: Stato patrimoniale in forma 

abbreviata e Conto Economico sintetico 

 

2.  L’ANALISI DI BILANCIO 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale con e senza 

destinazione dell’utile 

Rielaborazione del Conto economico al valore aggiunto e al costo 

del venduto 

Analisi della situazione patrimoniale-finanziaria: indici 

patrimoniali e finanziari, margini 

Analisi della situazione economica: indici di redditività 

Interpretazione degli indici 

*Flusso finanziario di PCN dell’attività operativa 

 

3.  LE IMPOSTE DIRETTE A CARICO DELLE IMPRESE 

Caratteristiche del sistema tributario nazionale 

Le norme fiscali relative a determinati componenti di reddito 

(rimanenze di magazzino, plusvalenze, manutenzioni e 

riparazioni, svalutazione crediti, ammortamenti, IMU) 

Calcolo del reddito fiscale e dell'IRES 

Calcolo dell'IRAP 

Rilevazione in PD dell'IRES e dell'IRAP 

 

4.  LA CONTABILITA’ GESTIONALE  

La contabilità gestionale e la classificazione dei costi 

Il direct costing 

Il full costing e l’imputazione dei costi indiretti 

I costi variabili e i costi fissi 

Il break even point e la break even analysis 

I costi suppletivi 

Il make or buy 



5.  LE STRATEGIE DI IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE 

     E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

La pianificazione, la programmazione e il controllo: La direzione 

e il controllo della gestione (dispensa) 

Il budget d'esercizio: generalità e parti 

I budget settoriali, il budget economico e il budget degli 

investimenti 

Il controllo budgetario e l’analisi degli scostamenti: analisi degli 

scostamenti dei ricavi e dei costi variabili 

*Il business plan 

ABILITÀ: 

1.  LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

redigere le scritture di assestamento, in particolare quelle delle 

imprese industriali 

redigere stato patrimoniale e conto economico civilistici 

 

2.  L’ANALISI DI BILANCIO 

rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto 

Economico 

calcolare i principali indici e interpretarli 

redigere un breve rapporto sulla situazione finanziaria, 

patrimoniale economica dell’impresa 

 

3.  LE IMPOSTE DIRETTE A CARICO DELLE IMPRESE 

determinare le principali variazioni fiscali da apportare al reddito 

contabile 

determinare la base imponibile e calcolare l’IRES e IRAP 

rilevare in PD le imposte a carico delle società 

 

4.  LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

applicare il metodo di calcolo dei costi 

distinguere i costi variabili dai costi fissi e saperli rappresentare 

graficamente  

calcolare il punto di equilibrio 

applicare la break-even analysis a semplici problemi aziendali 

calcolare i costi suppletivi e saper effettuare calcoli di 

convenienza 

 

5.  LE STRATEGIE DI IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE  

     E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

saper redigere semplici budget settoriali, budget economico e 

degli investimenti  

effettuare l’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

comprendere il ruolo del business plan anche in funzione delle 

richieste di finanziamento 

METODOLOGIE: 

 

Lezione frontale quando necessaria. 

Utilizzo di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i 

concetti partendo dall’esempio pratico o dall’ esame di un caso, 

soffermarsi sulle finalità e non solo sulle modalità delle 

procedure).  

Esercizi guidati, esercitazioni a difficoltà graduale, problem 

solving. 

Per tutti gli argomenti trattati è stato effettuato un congruo 

numero di esercitazioni in classe e i compiti assegnati per casa 

sono sempre stati corretti. 

 

 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

STRUMENTI 

Verifica formativa: esercitazioni scritte e discussioni guidate 

Verifica sommativa: verifiche semistutturate (domande aperte, 

test a scelta multipla, vero o falso, esercizi tradizionali), 

verifiche strutturate e interrogazioni. 

7 verifiche scritte ( di cui 2 simulazioni di seconda parte II prova) 

e 4 interrogazioni 

 

CRITERI 

Prove scritte: conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina, 

identificazione e interpretazione dei dati 

individuazione della corretta strategia risolutiva in riferimento al 

corretto uso delle metodologie tecnico-professionali, delle 

rappresentazioni contabili e dei procedimenti di calcolo 

completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei 

parametri presenti nella consegna 

 

interrogazioni: conoscenza degli argomenti 

correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle 

informazioni 

 

Per la valutazione finale si terrà conto anche del comportamento, 

della partecipazione e del miglioramento rispetto alla situazione 

iniziale 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 3. 

P. BERTOGLIO, S. RASCIONI – Ed. TRAMONTANA 

laboratorio di informatica fogli excel, moduli e appunti 

 

7.1.1.1 RELAZIONE FINALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 219 al 15/5/19 e 24 al termine delle lezioni 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264  (33 settimane x 8 h settimanali) 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 

La classe è composta da soli 8 alunni. 5 alunni provenienti dalla IV A (di cui 1 inserita al terzo anno), 

2 ripetenti e 1 proveniente dall’ Istituto Tecnico Commerciale “Boselli” di Savona; in definitiva rispetto 

agli studenti presenti nelle prime dell’a.s. 2014/15 solo 3 hanno avuto un percorso regolare. 

Ciò ha comportato qualche problema per i docenti che hanno dovuto armonizzare le conoscenze, ma 

soprattutto per gli studenti a livello di aggregazione e collaborazione. Nonostante questa criticità di 

partenza, la classe ha cercato di rispondere in modo adeguato alle sollecitazioni e richieste degli 

insegnanti ottenendo risultati mediamente positivi dal punto di vista scolastico e relazionale. 

La situazione, per la maggior parte degli alunni, può essere focalizzata nei seguenti punti: 

 impegno soddisfacente per la maggior parte della classe e, per alcuni, costante e apprezzabile (non 

solo nell’ultimo anno) 

 particolare attenzione alla disciplina anche se con un metodo di lavoro non sempre adeguato 

 soddisfacente coinvolgimento della classe durante le lezioni (per due studenti soprattutto nel II 

quadrimestre) 

 comportamento serio, maturo e atteggiamento rispettoso del lavoro del docente, almeno per molti. 



Per contro devo rilevare che: 

 Un certo numero di studenti ha difficoltà a gestire il programma della disciplina che si presenta 

corposo, articolato e che richiede una sufficiente padronanza dei concetti acquisiti anche negli 

anni scolastici precedenti 

 solo alcuni hanno evidenziato attitudine per la materia e riescono a rielaborare in modo personale i 

contenuti proposti 

 Alcuni hanno dimostrato una partecipazione non sempre adeguata e produttiva perché poco 

concentrati o dispersivi. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 

Il lavoro finalizzato, la partecipazione e l’atteggiamento abbastanza consapevole hanno permesso, almeno 

alla metà degli alunni, di ottenere risultati consoni alle proprie potenzialità e/o all’impegno dimostrato. 

Per alcuni persistono ancora lacune per difficoltà oggettive e per un metodo di studio non sempre 

adeguato. Per altri si è riscontrato un rendimento in calo rispetto agli anni precedenti da imputare alle 

maggiori difficoltà della disciplina e alla poca rielaborazione personale dei contenuti proposti. 

Il profitto medio risulta quindi nella norma; 2 studentesse hanno ottenuto buoni risultati 

(grazie ad un costante impegno per tutto il quinquennio), 4 alunni hanno risultati mediamente sufficienti o 

non lontani dalla sufficienza (almeno nel II quadrimestre), solo 1 studente, pur evidenziando un 

miglioramento rispetto ai risultati del I quadrimestre, ha ancora difficoltà a gestire la disciplina. 

La valutazione finale non sarà fondata solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma terrà conto 

anche dell’impegno, della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 



7.1.2 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERICALI – 5°Bsc-Tur 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Bilancio e fiscalità d’impresa 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

contabili; contribuire alla realizzazione della gestione 

dell’area amministrativo-contabile; collaborare alla gestione 

degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore; contribuire alla realizzazione della 

gestione dell’area amministrativo-contabile. 

 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle 

imprese turistiche 

 Interagire con il sistema informativo aziendale; svolgere 

attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici; contribuire alla 

realizzazione della gestione dell’area amministrativo-

contabile. 

 

Casi aziendali 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 

Marketing territoriale 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 (anche attraverso UDA o moduli) 

 

Bilancio e fiscalità d’impresa 

 Funzioni del bilancio d’esercizio; elementi del bilancio 

d’esercizio; rielaborazione del bilancio d’esercizio; analisi di 

bilancio; reddito e imposte sul reddito d’impresa. 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

 La contabilità gestionale; la classificazione dei costi; i 

metodi di calcolo dei costi; la break even analysis. 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle 

imprese turistiche 

 Strategia aziendale e pianificazione strategica; struttura e 

funzioni del business plan; report e analisi degli scostamenti. 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Prodotti turistici a catalogo e a adomanda; il catalogo come 

strumento di promo-commercializzazione; tecniche di 

organizzazione degli eventi. 

Marketing territoriale 

 Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile 

dell’Ente pubblico; strategie di marketing anche elettronico 

e custode relationship management; struttura del piano di 

marketing. 



ABILITÀ  

Bilancio e fiscalità d’impresa 

 Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio e 

analizzare i risultati; interpretare gli elementi significativi di 

un bilancio d’esercizio; calcolare ed interpretare gli indici di 

bilancio; determinare il reddito fiscale e le imposte dirette 

dovute dalle imprese. 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

 Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 

gestionale; classificare i costi aziendali; applicare i metodi di 

calcolo dei costi; calcolare e rappresentare graficamente il 

punto di equilibrio; risolvere problemi di scelta aziendale 

basati sulla contabilità gestionale. 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle 

imprese turistiche 

 Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi 

aziendali dati; elaborare business plan; utilizzare le 

informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo ed 

il controllo dell’impresa turistica; funzione e tipologie di 

Budget; 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il 

relativo prezzo con riferimento al territorio e alle sue 

caratteristiche; interpretare le informazioni contenute nei 

cataloghi; 

Marketing territoriale 

 Utilizzare strategie di marketing per la promozione del 

prodotto e dell’immagine turistica del territorio in Italia e 

all’Estero; 

 Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di 

comunicazione per la promozione dell’immagine turistica 

del territorio e la commercializzazione del servizio. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, uso di metodologie didattiche attive, studio di casi 

aziendali, lavori di gruppo, lavoro in laboratorio informatico col 

supporto del docente specifico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Griglia definita in sede di dipartimento 

Per la valutazione finale si terrà conto anche del comportamento, 

della partecipazione e del miglioramento rispetto alla situazione 

iniziale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO G. Campagnola V. Loconsole: Scelta turismo 3 

Tramontana Casi aziendali, fotocopie, computer. 
 

7.1.2.1 RELAZIONE FINALE 
 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 242 (presunte entro la fine dell’anno scolastico 

SUL NUMERO DI ORE PREVISTE 264 
 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

La classe ha dimostrato attenzione e interesse durante lo svolgimento delle lezioni, l’impegno e lo studio domestico 

non sono stati costanti per tutti. Numerose le assenze. Per questo gli argomenti svolti hanno richiesto più tempo del 

dovuto. 
 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

Alcuni alunni hanno affrontato gli argomenti e le tematiche sviluppate con impegno ed attenzione, altri hanno 

avuto difficoltà nello studio della disciplina anche se hanno sempre affrontato gli impegni con determinazione e 

forte volontà di riuscita. Altri non hanno sfruttato pienamente le loro potenzialità. A fine anno l’impegno si è 

accentuato, ma ad oggi la preparazione media risulta sufficiente tranne che per qualche alunno. 



7.1.3 DIRITTO & ECONOMIA – V Asc 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  

per la disciplina 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi costituzionali, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali, e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

Tali competenze, individuate dal dipartimento all’inizio dell’anno 

scolastico, sono state parzialmente raggiunte solo da alcuni 

alunni. 

CONTENUTI TRATTATI 

il diritto alla privacy  

oggetto della tutela  

soggetto passivo  

adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali  

adempimenti nei confronti dell’interessato e del garante  

obbligo di sicurezza del datore di lavoro  

la prevenzione  

i soggetti responsabili  

obblighi e diritti dei lavoratori  

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

la sorveglianza sanitaria obbligatoria  

le sanzioni 

 

L’autonomia contrattuale  

L’accordo e conclusione del contratto  

Gli elementi essenziali del contratto  

Gli elementi accidentali del contratto  

La rappresentanza  

Gli effetti del contratto  

La nullità e annullabilità del contratto  

I vizi della volontà  

La rescissione e risoluzione del contratto 

 

contratto di: mutuo, conto corrente, deposito bancario, apertura di 

credito bancario, sconto bancario, assicurazione, fideiussione 

 

I presupposti, la dichiarazione e gli organi del fallimento  

Gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi  

Le fasi della procedura fallimentare  

Le altre procedure concorsuali 

 

Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione della Repubblica Italiana  

Caratteristiche e struttura della Costituzione 

Principi fondamentali  

I principali diritti e doveri dei cittadini 

Composizione e funzioni degli organi dello Stato 

 

 

 



ABILITÀ 

esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali 

individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro 

funzioni 

 

riconoscere le principali regole dell’autonomia contrattuale 

individuare il momento di perfezionamento del contratto 

distinguere gli effetti giuridici del contratto 

identificare fattispecie contrattuali concrete 

distinguere i concetti di invalidità e inefficacia 

 

cogliere, per ogni contratto trattato, gli elementi, gli interessi 

contrapposti e gli obblighi delle parti 

riconoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di 

contratto 

 

esaminare il principio della par condicio e gli effetti che 

determina 

distinguere inadempimento e insolvenza 

cogliere le finalità degli effetti del fallimento 

 

conoscere la struttura e i caratteri della Costituzione 

individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali e le 

principali libertà riconosciute dalla Costituzione ai cittadini 

individuare le funzioni degli organi dello Stato 

 

 

 

METODOLOGIE: 

La programmazione è stata seguita tenendo in considerazione la 

risposta della classe agli stimoli proposti; è stata adeguata alla 

capacità di apprendimento o all’interesse degli alunni. In alcuni 

casi sono stati approfonditi argomenti al fine di rendere più chiara 

la comprensione di alcuni eventi della realtà che ci circonda.  

 

Le lezioni si sono svolte trattando gli argomenti in modo 

semplice, talvolta presentando i contenuti sotto forma 

problematica (mediante l’analisi di situazioni, la soluzione di casi 

pratici e l’esame di vicende sociali – giuridiche - economiche di 

attualità). 

 

Ad integrazione del libro di testo in adozione sono stati utilizzati i 

seguenti strumenti: Costituzione, codice civile, appunti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri utilizzati al fine di valutare le prove sono stati i seguenti: 

conoscenza dei contenuti (acquisizione dei contenuti 

fondamentali e di un adeguato    lessico); comprensione riferita 

sia al testo sia alle nozioni acquisite; applicazione delle 

conoscenze a facili casi pratici; capacità logiche e analitiche 

(produzione di deduzioni logiche); capacità critiche e sintetiche 

(rielaborazione personale delle conoscenze acquisite). 

Nel corso della valutazione su parametri cognitivi è stata 

applicata la scala di misurazione degli obiettivi indicata nella 

programmazione di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

“Nuovi percorsi di diritto ed economia” vol.2- a cura della 

Redazione Simone per la Scuola. 

Costituzione. Appunti forniti dall’insegnante 

 



7.1.3.1 RELAZIONE FINALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 101 (al 15/05/2019) 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

La classe è formata da un numero di studenti molto esiguo, sicché le frequenti assenze hanno costretto il 

docente a ripetere molte volte la spiegazione dei medesimi argomenti. Ciò se, da un lato, può essere stato 

utile all’apprendimento dei presenti, ha comportato un inevitabile rallentamento dell’attività. 

Conseguentemente lo svolgimento del programma ha subito una contrazione, soprattutto per la parte 

riguardante la normativa in materia di sicurezza, salute e di tutela della privacy.  

Inoltre si è dovuto omettere la trattazione di due argomenti programmati (Responsabilità civile e penale e 

mezzi di pagamento), per trattare la Costituzione, alla luce della nuova normativa dell’esame di Stato. 

Alcuni alunni hanno seguito le lezioni, manifestando interesse per gli argomenti trattati e desiderio di 

ampliare le proprie conoscenze. Costoro, supportati da impegno abbastanza costante, hanno ottenuto 

risultati sempre positivi. Altri, invece, hanno seguito in modo poco partecipativo e discontinuo, 

accontentandosi di raggiungere risultati comunque sufficienti. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La carente proprietà di linguaggio tecnico e soprattutto la difficoltà nell’esprimersi in modo semplice e 

corretto, evidenziate durante le interrogazioni e gli interventi in classe, hanno condizionato negativamente 

il rendimento di molti studenti, che spesso hanno così raggiunto risultati non adeguati alle loro effettive 

conoscenze. Nelle numerose prove scritte svolte, infatti, i risultati sono stati decisamente migliori. 

Alcuni alunni hanno dimostrato discrete capacità di ragionamento e rielaborazione personale dei 

contenuti. Considerate le lacune di base e le difficoltà incontrate nell’esposizione verbale da buona parte 

degli allievi, si può ritenere più che sufficiente il profitto complessivo raggiunto. 



7.1.4 DIRITTO & ECONOMIA – V Bsc-Tur 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi costituzionali, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali, e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 

Tali competenze, individuate dal dipartimento all’inizio dell’a.S., 

sono state parzialmente raggiunte solo da alcuni alunni. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

elementi essenziali e accidentali del contratto 

l’istituto della rappresentanza 

gli effetti del contratto 

i principali mezzi per sciogliere il contratto 

cause e caratteristiche della nullità e annullabilità del contratto 

rescissione e risoluzione del contratto 
 

contratto di: trasporto, albergo, viaggio, franchising, catering, 

banqueting, deposito alberghiero e responsabilità dell’albergatore, 

lavoro subordinato 
 

il diritto alla privacy 

oggetto della tutela 

soggetto passivo 

adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali 

adempimenti nei confronti dell’interessato e del garante obbligo di 

sicurezza del datore di lavoro 

la prevenzione 

i soggetti responsabili 

obblighi e diritti dei lavoratori 

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

la sorveglianza sanitaria obbligatoria 

le sanzioni 

definizione di imprenditore e analisi art.2082cc;  

classificazione; statuto dell’i. commerciale; definizione di impresa 

e azienda 

definizione di società  

società di persone e di capitali: costituzione, responsabilità dei 

soci, amministrazione, scioglimento, funzioni degli organi SPA 
 

I presupposti, la dichiarazione, le fasi e gli organi del fallimento 

gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi 
 

Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione della Repubblica Italiana  

Caratteristiche e struttura della Costituzione Principi fondamentali  

Diritti e doveri dei cittadini 

rapporti civili: artt.13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 

rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34 

rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42,47 

rapporti politici: artt. 48,49,52,53,54 

Ordinamento della Repubblica Composizione e funzioni degli 

organi dello Stato 



ABILITA’: 

riconoscere le principali regole dell’autonomia contrattuale 

individuare il momento di perfezionamento del contratto 

distinguere gli effetti giuridici del contratto 

identificare fattispecie contrattuali concrete 

distinguere i concetti di invalidità e inefficacia 

cogliere, per ogni contratto trattato, gli elementi, gli interessi 

contrapposti e gli obblighi delle parti 

riconoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di 

contratto 

esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali 

individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro 

funzioni 

distinguere tra le varie figure di imprenditore 

individuare le principali differenze di disciplina tra società di 

persone e società di capitali. 

saper riconoscere gli aspetti che distinguono la s.s. dalle altre 

forme societarie. 

riconoscere la rilevanza economica della s.p.a. 

saper riconoscere le principali differenze tra  s.a.p.a., s.r.l. e s.p.a. 

esaminare il principio della par condicio e gli effetti che determina 

distinguere inadempimento e insolvenza 

cogliere le finalità degli effetti del fallimento 

spiegare l’evoluzione storico-costituzionale dello Stato italiano  

conoscere la struttura e i caratteri della costituzione 

individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali e le 

principali libertà riconosciute dalla Costituzione ai cittadini 

individuare i diritti di natura economica e politica 

individuare le funzioni degli organi dello Stato 

METODOLOGIE: 

La programmazione è stata seguita tenendo in considerazione la 

risposta della classe agli stimoli proposti; è stata adeguata alla 

capacità di apprendimento o all’interesse degli alunni. In alcuni 

casi sono stati approfonditi argomenti al fine di rendere più chiara 

la comprensione di alcuni eventi della realtà che ci circonda.  Le 

lezioni si sono svolte trattando gli argomenti in modo semplice 

(mediante utilizzo di mappe e prospetti) e presentando i contenuti 

sotto forma problematica (mediante l’analisi di situazioni, la 

soluzione di casi pratici e l’esame di vicende sociali – giuridiche - 

economiche di attualità). 

Ad integrazione del libro di testo in adozione sono stati utilizzati i 

seguenti strumenti: costituzione, codice civile, fotocopie. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri utilizzati al fine di valutare le prove sono stati i seguenti: 

conoscenza dei contenuti (acquisizione dei contenuti fondamentali 

e di un adeguato    lessico); comprensione riferita sia al testo sia 

alle nozioni acquisite; applicazione delle conoscenze a facili casi 

pratici; capacità critiche e sintetiche (rielaborazione personale delle 

conoscenze acquisite). 

Nel corso della valutazione su parametri cognitivi è stata applicata 

la scala di misurazione degli obiettivi indicata nella 

programmazione di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

“Nuovi percorsi di diritto ed economia” vol.2 - a cura della 

Redazione Simone per la Scuola. 

Costituzione della Repubblica Italiana.  

Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

 

 



7.1.4.1 RELAZIONE FINALE 

 
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

Pochi alunni hanno seguito le lezioni manifestando interesse per gli argomenti trattati e desiderio di ampliare le 

proprie conoscenze e, supportati da impegno costante, hanno ottenuto risultati sempre positivi. Buona parte della 

classe ha seguito in modo poco partecipativo e discontinuo; l’apparente attenzione dimostrata durante le lezioni non 

è stata supportata da adeguato impegno nello studio della disciplina rendendo superficiale e lacunosa la 

preparazione raggiunta.  

L’esigenza di soddisfare i quesiti di alcuni alunni ha fornito lo spunto per sviluppare il programma al fine di 

colmare le lacune e per comprendere specifiche situazioni giuridiche. 

Lo svolgimento del programma ha subito una contrazione, soprattutto per la parte riguardante 

la normativa in materia di sicurezza, salute e di tutela della privacy che è stata trattata in modo sintetico a causa 

delle frequenti ripetizioni di altri argomenti sviluppati. 

Hanno suscitato maggiore interesse le lezioni riguardanti il contratto in generale, le tipologie di contratti turistici, la 

Costituzione della Repubblica Italiana cui è stato assegnato ampio spazio. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La carente proprietà di linguaggio tecnico e la difficoltà nell’esprimersi in modo semplice e corretto, evidenziate 

durante le interrogazioni e gli interventi in classe, non hanno facilitato il lavoro di alcuni studenti che spesso hanno 

raggiunto risultati non adeguati alle loro effettive conoscenze; infatti numerosi alunni, consapevoli delle lacune e 

delle difficoltà incontrate sul piano espositivo, hanno preferito affrontare prove scritte nelle quali hanno ottenuto 

migliori risultati. Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione superficiale e lacunosa. 

Pochi alunni hanno dimostrato discrete capacità di ragionamento e rielaborazione personale dei contenuti. 

Considerate le lacune di base e le difficoltà incontrate nell’esposizione verbale da buona parte degli allievi, si può 

ritenere più che sufficiente il profitto complessivo raggiunto. 



7.1.5 IRC – INSEGAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

 

 

Utilizzare e interpretare correttamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica. 

 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche recenti. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, 

multietnica e multiculturale  

 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per 

la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 

ABILITA’: 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

Individuare la visione cristiana della vita umana in un confronto 

aperto con altri sistemi di pensiero. 

METODOLOGIE: 

 

In seguito all’osservazione del gruppo classe sono stati proposti i 

vari argomenti del programma introducendoli con attività 

differenziate in base alla tematica in oggetto.  Si affrontano gli 

argomenti ponendo delle domande e cercando delle risposte 

attraverso la discussione in classe e le attività di gruppo. Per 

alcuni argomenti si propongono schede di lavoro e 

approfondimenti tramite strumenti multimediali. 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In considerazione della specificità della disciplina si è proceduto, 

durante l’intero anno scolastico, alla verifica in itinere dei concetti 

acquisiti, mediante colloquio, discussione guidata, controllo degli 

appunti. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO 

L. Solinas “TUTTI I COLORI DELLA VITA” Ed. SEI / BLU 

 

7.1.5.1 RELAZIONE FINALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 24 al 15 maggio 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

La partecipazione della classe è sempre stata costante come pure l’interesse e l’impegno nelle attività 

proposte. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

Il profitto della classe è stato, in media, buono. 

Il rendimento è stato spesso subordinato all’interesse degli argomenti trattati. 



7.1.6 ITALIANO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: 

Saper contestualizzare e analizzare i testi in relazione al periodo 

storico.  

Saper realizzare diversi tipi di testi finalizzati all'Esame di Stato. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

I brani a cui si fa riferimento sono contenuti nel libro di testo , 

salvo diversa indicazione. 
 

Cenni al Realismo  

Verismo e Verga 

Lettura: Giovanni Verga: da “Vita dei campi”:La Lupa,da “Novelle 

rusticane”:La roba; da “I Malavoglia”: l' arrivo e l' addio di 'Ntoni; 

da “Mastro don Gesualdo”: l' “addio alla roba” 
 

Il Decadentismo (caratteri generali) 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero la poetica 

Lettura: Giovanni Pascoli “Lavandare” e “Il lampo”;  

da “Il fanciullino”: E' dentro di noi un fanciullino 
 

Gabriele D' annunzio: La vita, il pensiero e la poetica 

Lettura da “Laudi”: La pioggia nel pineto; da “Il piacere”: Il ritratto 

di un esteta; da Il Notturno: Deserto di cenere. 
 

Il Novecento (caratteri generali) 

Italo Svevo: la vita, e le opere e la novità narrativa  

Lettura da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo; Un 

rapporto conflittuale  
 

Luigi Pirandello: La vita il pensiero la poetica  

Lettura da “Il fu Mattia Pascal”: Premessa; da “Novelle per un 

anno”: Il Treno ha fischiato; La patente; da “cosi è (se vi pare)  
 

Giuseppe Ungaretti la vita il pensiero e la poetica  

Letture: Veglia; San martino del carso; Soldati 
 

Eugenio Montale La vita il pensiero la poetica  

Letture: Spesso il male di vivere ho incontrato  

Cenni al Neorealismo 
 

Lettura di un testo a scelta fra:  

“Il sentiero dei nidi di ragno” di I.Calvino  

“La ragazza di Bube”di C.Cassola 

“Il segreto di Luca”di I.Silone 

“La Ciociara”di A.Moravia  

“Ragazzi di Vita”di P.Pasolini 

“Il giorno della civetta”di Sciascia 

“Il giardino dei Finzi -contini”di Bassani 

“Il disprezzo”di A. Moravia 

“La romana”di A. Moravia 

“Agostino”di A. Moravia  

“Se questo é un uomo”di P. Levi 

“Senilità” di I. Svevo 

“Il quaderno azzurro”di Levine 
 

Approfondimento:- la narrazione e la documentazione 

cinematografica: “1938.Diversi”di Giorgio Treves  

-La narrazione teatrale: Fronte del porto  

Omofobia e razzismo (interdisciplinare con diritto) 

Femminicidio (interdisciplinare con diritto) 

 



ABILITA’: 

Dimostra consapevolezza nel sapersi orientare fra le correnti 

letterarie più significative trattate. Produce testi di vario tipo e di 

analisi testuale. 

METODOLOGIE: 

Gli argomenti verranno presentati ponendo al centro il ruolo 

dell’intellettuale nella società, valorizzando le diverse modalità 

espressive, senza trascurare i riferimenti alla realtà culturale 

contemporanea, al fine di rendere più vivo l’interesse e avviare gli 

alunni ad acquisire un metodo di studio personalizzato e critico. 

Le lezioni saranno caratterizzate da un costante dialogo educativo, 

per stimolare la classe ad una partecipazione attiva.  

Oltre il manuale ci si avvarrà di giornali, riviste, visione DVD e 

rappresentazioni teatrali, utili per la redazione di articoli, saggi, 

recensioni, interviste. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dei livelli raggiunti, in relazione agli obiettivi, sarà 

effettuata sistematicamente attraverso prove orali e scritte per 

consentire di valutare i progressi compiuti dagli allievi e l’efficacia 

delle strategie usate. Ulteriori fattori integranti la valutazione 

saranno la considerazione dei livelli di partenza e progressivi, 

l’impegno e la partecipazione alle lezioni. 

Ogni argomento prevede infatti valutazioni orali per unità 

didattiche e/o sommative e prove scritte (articolate in temi, analisi 

testuali, saggi e/o articoli, recensioni teatrali, recensioni di libri e 

prove semistrutturate e struttturate) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

AAVV, Laboratorio di Letteratura,vol.3°, ed. La Nuova Italia. 

 

7.1.6.1 RELAZIONE FINALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 106 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132 
 
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

una parte della classe partecipa con interesse sempre vivo e costante, supportato anche da un buon metodo di studio, una parte 

riesce ad ottenere risultati simili pur non avendo un metodo di studio costante, alcuni hanno raggiunto risultati più modesti 

nonostante l'impegno. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

Il profitto medio della classe è stato più che soddisfacente anche se nel secondo quadrimestre si è avvertita una certa 

stanchezza degli alunni sia nella partecipazione in classe sia nel lavoro domestico. 



7.1.7 STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina 

Cogliere cause e conseguenze degli avvenimenti storici 

principali dalla fine dell'Ottocento alla conclusione della 

Seconda Guerra Mondiale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

La prima guerra mondiale 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

La seconda guerra mondiale 

Approfondimento di un argomento a scelta fra i 

seguenti proposti: 

1. Lo stato psicologico dei soldati durante la I G.M. 

2. La vita nelle trincee 

3. Il cambio del generale da Cadorna a Diaz 

4. La corrispondenza postale fra soldati e famiglie 

5. Il ruolo delle donne durante la I Guerra mondiale 

6. I fenomeni di autolesionismo per rientrare a casa dal 

7. fronte 

8. La disfatta di Caporetto 

9. La vittoria di Vittorio Veneto 

10. Mutilati e invalidi di guerra 

11. Le nuove armi della I G.M 

12. Le ferite e le malattie epidemiche nella I G.M 

13. Reduci malati mentali 

ABILITA’: 
Sapersi orientare nel riconoscere in un fatto storico soggetti, 

eventi, luoghi e durata. 

METODOLOGIE: 

- contenuti proposti attraverso lezioni frontali, discussioni, 

lavori di ricerca 

- metodo del problem solving e tutti gli strumenti della 

didattica laboratoriale quando possibile, recupero in itinere 

- osservazioni ed analisi guidate, guida al reperimento del 

materiale didattico 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

Comportamento ed abilità acquisite rispetto alle finalità 

formative 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate 

Partecipazione e impegno 

Conoscenza dei contenuti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Brancati  Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, 

La Nuova Italia 
 

7.1.7.1 RELAZIONE FINALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 55 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
una parte della classe partecipa con interesse sempre vivo e costante, supportato anche da un buon metodo 

di studio, una parte riesce ad ottenere risultati simili pur non avendo un metodo di studio costante, alcuni 

hanno raggiunto risultati più modesti nonostante l'impegno. 
 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:  
Il profitto medio della classe è stato più che soddisfacente anche se nel secondo quadrimestre si è avvertita una 

certa stanchezza degli alunni sia nella partecipazione in classe sia nel lavoro domestico 



7.1.8 TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1-  Comunicazioni interpersonali.  

Retorica di Aristotele. Tecniche per comunicare in gruppo. 

Controllo dell’ansia. 

 

Modulo 2- La proposta di vendita. Tipologia del cliente. 

Motivazioni psicologiche all’acquisto. Le fasi della vendita. 

 

Modulo 3- Comunicazione di massa. Teorie sociologiche 

sulla comunicazione di massa, il villaggio globale, l’agenda 

setting, il gatekeeper, il newsmaking. Influenza sul 

pubblico. Media tradizionali. New Media. 

 

Modulo 4- Teorie dell’interazione sociale. Migrazioni. 

Caste, classi, etnie. Etnocentrismo. Relativismo culturale. 

 

Modulo 5- Psicologia delle vendite. Strategie persuasive. 

Atteggiamenti e dissonanza cognitiva. Pubblicità sociali. 

ABILITA’: 

            promuovere il pieno sviluppo della personalità degli 

alunni in vista della formazione dell’uomo e del cittadino; 

 far acquisire la capacità di esercitare una riflessione 

critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni 

di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la 

totalità dell’esperienza umana; 

 far acquisire la capacità di pensare per modelli 

diversi e di individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce 

dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche; 

 rendere capaci di affrontare criticamente i pregiudizi 

e gli stereotipi verso gli altri. 

 

La programmazione di tecnica della comunicazione del 

quinto anno non può che proporsi, partendo da una 

prospettiva di studio adeguata di avviare studenti alla 

comprensione e all’uso del linguaggio adeguato e di far 

acquisire la consapevolezza di alcuni dei maggiori problemi 

che l’umanità ha affrontato nel corso della storia. La 

contestualizzazione cronologica avrà la funzione di 

ricostruire l’ambiente storico e culturale e contribuirà a 

identificare e illustrare i diversi modi di formulazione dei 

problemi. 

Al termine del quinto anno gli alunni saranno in grado di: 

• comprendere/usare la terminologia specifica; 

• riconoscere/definire i concetti; 

• individuare alcuni fondamentali problemi sociali; 

• ricostruire nei suoi nessi fondamentali le figure 

maggiormente rappresentative; 

• stabilire connessioni possibili tra il contesto socio-

culturale e pensiero attuale. 



METODOLOGIE: 

lezione frontale; 

lezione attraverso lavagna multimediale 

lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche. 

Le prove di verifica utilizzate saranno sia quelle strutturate 

che quelle semistrutturate. 

Nella fase iniziale si preferiranno le prove strutturate 

(quesiti a risposta multipla, chiusa o vero/falso), per la loro 

capacità di accertare abilità più semplici, anche se i quesiti a 

scelta multipla si prestano, se opportunamente formulati, ad 

accertare alcune abilità complesse (come la capacità di 

operare deduzioni). 

Anche il colloquio orale rientra tra le prove semistrutturate 

quando utilizza domande appropriate, 

funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di 

conoscenze determinate.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Porto-Castoldi - Tecniche di Comunicazione - Hoepli 

 

7.1.8.1 RELAZIONE FINALE 

 

Partecipazione, Metodo di studio ed Impegno della classe rispetto alle attività didattiche.  

La classe ha sempre manifestato partecipazione ed impegno altalenante. Il metodo di studio è una 

situazione individuale, alcuni hanno manifestato una buona crescita, altri mantengono un metodo non 

adeguato 

Profitto medio ottenuto dalla classe e progressione del rendimento della classe. Al momento la classe è in 

situazione di diffuse insufficienze ed il rendimento è in fase decrescente. Si rilevano alcuni casi di deciso 

disinteresse nei confronti della materia. Verranno effettuate verifiche di recupero per migliorare la 

situazione. 

 



7.1.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la disciplina: 

Saper programmare e svolgere una attività fisica in modo 

consapevole conoscendone gli effetti e i metodi per ottenerli. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Le capacità con condizionali e il loro allenamento 

Metabolismo energetico 

Principi di alimentazione applicati all' attività fisica 

Il doping 

Nozioni di pronto soccorso e protocollo BLSD 

ABILITA’: 

 Saper applicare alle attività svolte le conoscenze acquisite 

per ottenere i migliori risultati possibili anche riguardo 

all'alimentazione e alla gestione degli infortuni 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali per l'acquisizione delle conoscenze e attività 

pratiche per l'applicazione dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Conoscenze acquisite e capacità di trasferirle in situazioni 

reali. 

Interesse verso le attività proposte. 

Miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione iniziale 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Materiale fornito dal docente. 

 

7.1.9.1 RELAZIONE FINALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 

 

Gli obiettivi previsti a inizio anno si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe in 

modo sufficiente o discreto solo alcuni alunni hanno raggiunto risultati buoni. 



7.1.10 MATEMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la disciplina 

Utilizzare gli strumenti dell’analisi per lo studio di grafici di 

funzioni. 

Utilizzare i procedimenti  del calcolo differenziale nelle 

descrizione e nell’ analisi di fenomeni di varia natura. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Concetto di funzione reale in variabile reale  

Classificazione delle funzioni.  

Determinazione del dominio di una funzione.  

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito con cenni alla definizione formale. 

Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito.  

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad 

infinito.  

Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad 

infinito.  

Calcolo dei limiti.  

Limiti che si presentano in forma indeterminata e loro 

calcolo.  

Funzioni continue in un punto.  

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.  

Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e relativa 

determinazione. 

Grafico probabile.  

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e 

significato geometrico della derivata di una funzione.  

Calcolo della derivata prima di una funzione di una variabile 

in un punto con la definizione (cenni). 

Tabella delle derivate delle funzioni elementari.  

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di 

due o più funzioni,derivata del prodotto di due funzioni, 

derivata del quoziente di due funzioni.  

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è 

crescente o decrescente.  

Determinazione dei massimi e minimi relativi di una 

funzione mediante lo studio della derivata prima.  

Concavita’-convessita’ di una funzione razionale intera e 

punti di flesso. 

ABILITA’: 

Conoscere il concetto di funzione  

Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e la 

positività di una funzione razionale intera, razionale fratta, 

irrazionale, logaritmica ed esponenziale  

Saper calcolare il limite di una funzione f(x)  

Conoscere il valore di semplici limiti e i concetti di limite 

destro e sinistro.  

Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma 

indeterminata.  

Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un 

punto.  

Conoscere le definizioni di punto di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie.  

Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli 

sul piano cartesiano.  

Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo 

significato geometrico.  

Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari.  



Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle 

derivate.  

Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione.  

Saper tracciare il grafico di una funzione. 

METODOLOGIE: 

l’insegnamento della matematica nel corso dell’anno 

scolastico ha avuto il compito di aiutare gli allievi a prendere 

coscienza delle proprie attitudini, stimolandoli alla 

riflessione, al ragionamento e allo sviluppo di capacità logico 

- deduttive in tutte gli argomenti che sono stati affrontati. Si è 

cercato pertanto di far comprendere agli allievi l’inutilità di 

uno studio unicamente mnemonico, in quanto, solo 

sforzandosi d capire, essi acquistano una vera e propria 

metodologia che permette loro di avere buona autonomia e 

sicurezza nello studio. 

Si è puntato inoltre sull’utilizzo di termini specifici 

avviandoli ad esprimersi con un linguaggio appropriato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto di molti fattori tra i quali 

l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, gli interventi 

critici, il miglioramento, lo svolgimento dei compiti a casa, 

l’assiduità. Molte verifiche sono state effettuate 

dall'insegnante durante lo svolgimento della lezione mediante 

esercizi che gli allievi hanno svolto alla lavagna e sul 

quaderno, così da verificare se e fino a che punto sono stati 

raggiunti gli obiettivi prefissati.  

Inoltre è stato effettuato un numero adeguato di prove scritte 

ed interrogazioni orali. 

La classe nel complesso ha risposto positivamente agli 

stimoli dell’insegnante, partecipando abbastanza attivamente 

alle lezioni. 

Per alcuni è stato carente lo studio, in alcuni casi poi esso è 

stato mnemonico e poco approfondito. 

Nel complesso il livello raggiunto è stato di sufficienza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: 

Bergamini Trifone Barozzi - Matematica bianco vol.5 

Zanichelli. 

Esercizi guida 

Attività di lavoro a piccoli gruppi 

Verifiche orali e scritte. 

 

7.1.10.1 RELAZIONE FINALE 

 

La programmazione iniziale è stata ridotta e non è stato trattato il modulo “integrali di una funzione”; è 

stato infatti necessario impiegare buona parte delle ore di lezione per la risoluzione guidata in classe di 

numerosi esercizi, viste le difficoltà incontrate da alcuni alunni. La situazione della classe, molto 

disomogenea sia per quanto riguarda le conoscenze di base, sia per le capacità logico- deduttive, ha reso 

necessario privilegiare la parte applicativa rispetto a quella teorica che è stata presentata in modo più 

intuitivo che formale.  
 

La partecipazione in classe è stata abbastanza attiva da parte di alcuni alunni, altri hanno risposto in modo 

poco propositivo alle attività proposte. Per alcuni l’interesse non è stato costante, ma saltuario e le 

numerose assenze, anche strategiche, hanno inciso sul profitto. Per una buona parte della classe l’impegno 

a casa è stato minimo e concentrato nella preparazione delle verifiche e delle interrogazioni. Il profitto 

complessivo è sufficiente, con un certo calo nel secondo quadrimestre da parte di alcuni.  



7.1.11 LINGUA E CULTURIA INGLESE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Competenze professionali: 

 analizzare curricula e lettere di candidatura; 

 redigere un curriculum seguendo gli standard europei e 

una lettera di candidatura; 

 sostenere un colloquio di lavoro; 

 esporre le caratteristiche geografiche, naturali, storiche, 

culturali e artistiche di regioni, paesi e città nel Regno 

Unito e USA; 

 fornire consigli di viaggio in relazione al luogo; 

 presentare regioni, paesi e città del Regno Unito e USA; 

 comprendere le diversità politiche, sociali ed 

economiche che caratterizzano diversi sistemi di 

governo esprimendo opinioni personali; 

 esprimersi sull’opera di Shakespeare utilizzando un 

lessico specifico; 

 identificare e descrivere i vantaggi e gli svantaggi del 

turismo di massa; 

 chiedere e dare informazioni dettagliate su viaggi 

all’estero; 

 identificare azioni utili per un turismo sostenibile; 

 progettare e descrivere un tour; 

 progettare e creare un itinerario; 

 comprendere le diverse caratteristiche delle crociere; 

 interagire con un cliente che richiede informazioni 

relative a un viaggio in crociera; 

 elaborare informazioni tratte da Internet; 

 valutare e selezionare una banca; 

 identificare il metodo di pagamento più adatto a una 

specifica transazione commerciale; 

 preparare documenti di spedizione; 

 scegliere il tipo di trasporto adatto alla spedizione di un 

prodotto specifico; 

 sostenere opinioni personali sulla globalizzazione. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Job application 

 Lexis and phraseology to deal with: 

 work placement 

 CV 

 job application 

 job interview 

 Parts and structure of a CV, an e-mail and a letter 

2. British Isles and London 

 Geography, culture and tourism  of the British Isles and 

London 

 Lexis used to describe regions, towns and cities 

 London in the past 

3. UK social and political institutions 

 The UK system of government 

 The separation of powers 

 The UK Parliament 

 The Crown 

 Political parties 

 Brexit 

 

 

 

 



4. The USA 

 The Big Country 

 Four main regions: the Northeast, the South, the Midwest, 

the West; 

 New York 

 11th September 2001 

5. William Shakespeare 

 Life 

 Plays 

 The Shakespearean theatre 

 Romeo and Juliet: plot and themes 

 The old and modern Globe Theatre 

6. The tourism industry 

 The organisation of the tourism industry 

 Tour operators and travel agents 

 Package holidays 

 Marketing 

 National and international organisations 

 WTO 

 ENIT 

 BTA 

 Responsible tourism 

7. Tours and itineraries 

 Brochures 

 Lexis and expressions used to write an itinerary and 

describe a tour 

o Parts of the description of a tour 

o -heading 

o -general features 

o -departure date, place and cost 

o -day-by-day itinerary 

o -services included 

8. Cruises 

 Water travel 

 Cruise presentation 

 Parts of the description of a cruise 

 Cruise ships 

 A floating resort 

9. Banking and finance 

 Bank services: borrowing and lending 

 E-banking 

 ATMs, debit and credit cards 

 Instruments of credit: cheques, bills of exchange and bank 

transfers 

 The Stock Exchange 

10. Transport and insurance 

 Transportation 

 Land transport 

 Transport by pipeline 

 Sea transport and shipping documents 

 Air transport 

 The insurance contract 

11. Globalsation 

 The globalisation process 

 Leading players in globalisation 

 Main aspects of globalisation 

 Supporters and critics 

 Global issues 

 

 



ABILITA’: 

1.  Job application  

Comprendere e realizzare colloqui di lavoro 

Analizzare domande di lavoro e CV e comprenderne gli 

elementi e la struttura 

Utilizzare e-form, e-mail e lettere 

2.  British Isles and London 

Utilizzare il lessico specifico funzionale alla presentazione di 

regioni, paesi e città nel Regno Unito 

Comprendere un testo contenente informazioni sulle Isole 

Britanniche e su Londra 

Chiedere e dare informazioni su popolari destinazioni 

turistiche 

Descrivere aree, città e paesi 

3.  UK social and political institutions 

Identificare le caratteristiche del sistema di governo inglese 

Descrivere forme di governo operando confronti 

Comprendere l’organizzazione delle principali istituzioni 

politiche del Regno Unito 

4.  The USA 

Utilizzare il lessico specifico funzionale alla presentazione di 

regioni, paesi e città negli USA 

Comprendere un testo contenente informazioni su USA  e su 

New York 

Chiedere e dare informazioni su popolari destinazioni 

turistiche 

Descrivere aree, città e paesi 

5. William Shakespeare 

Saper individuare le caratteristiche generali della produzione 

teatrale di Shakespeare 

Riferire fatti e descrivere situazioni 

Far confronti e collegamenti esprimendo le proprie opinioni 

6. The tourism industry 

Comprendere e descrivere l’organizzazione dell’industria 

turistica 

Identificare le caratteristiche delle agenzie nazionali e 

internazionali per il turismo ed esporle utilizzando un lessico 

specifico 

Fornire indicazioni sui vari aspetti della vita e dei viaggi 

all’estero 

Interagire nella descrizione delle caratteristiche del turismo 

responsabile 

7. Tours and itineraries 

Leggere e capire materiale illustrativo riguardante tour e 

itinerari 

Usare termini specifici riguardanti tour e itinerari 

Scambiare informazioni su tour e itinerari 

Progettare e creare tour e itinerari 

8. Cruises 

Leggere e capire materiale illustrativo riguardante le crociere 

Capire ed usare termini specifici riguardanti le crociere 

Scambiare informazioni sulle crociere 

9. Banking and finance 

Comprendere globalmente e nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali sui servizi bancari 

Comprendere il linguaggio della teoria commerciale relativa 

a “The Stock Exchange” 

Descrivere gli strumenti di credito 



Scambiare opinioni su sull’uso di “ATMs, debit cards e 

credit cards” 

10. Transport and insurance 

Capire il linguaggio di teoria commerciale relativo a trasporti 

e assicurazioni 

Parlare dei mezzi di trasporto 

Produrre testi scritti sui metodi di trasporto delle merci 

e sulle polizze assicurative 

Comprendere i dati contenuti nei documenti di spedizione 

Compilare documenti raccogliendo le informazioni 

necessarie 

11. Globalisation 

Comprendere globalmente e nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali sulla globalizzazione 

Capire i principi della globalizzazione 

Parlare dell’aspetto tecnologico della globalizzazione 

Scrivere su alcuni aspetti della globalizzazione 

Difendere le opinioni personali in una discussione orale 

METODOLOGIE: 

Per quanto riguarda la metodologia si è fatto ricorso ad attività di 

tipo comunicativo in cui le competenze linguistiche sono state 

usate in modo realistico sia nel codice orale, sia nel codice scritto, 

sviluppando le abilità ricettive ed espressive.  

Si è mirato allo sviluppo parallelo ed integrato delle quattro abilità 

(ascolto, lettura, produzione orale e produzione scritta), per mettere 

in grado gli alunni di comunicare nella lingua straniera in 

situazioni varie. In merito alla lettura sono state presentate varie 

tecniche: estensiva (comprensione dell’argomento generale), 

esplorativa (ricerca di informazioni specifiche) ed intensiva 

(comprensione di ogni elemento del testo). 

Le strutture morfo-sintattiche caratterizzanti la microlingua sono 

state generalmente introdotte con procedimenti induttivi e durante 

le attività comunicative si è cercato di privilegiare l’efficacia della 

comunicazione senza trascurare la correttezza formale. 

E’ inoltre stato seguito un percorso di acquisizione graduale delle 

competenze comunicative: da fasi ricettive (lettura, ascolto ed 

analisi di testi) si è passati attraverso momenti di rielaborazione 

guidata a fasi di produzione che hanno previsto un uso 

progressivamente autonomo della lingua. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le unità di apprendimento relative al linguaggio settoriale o alla 

civiltà hanno previsto almeno un’interrogazione orale o una 

verifica scritta. 

Interrogazioni orali: sono stati oggetto di valutazione non solo i 

contenuti specifici delle varie unità di apprendimento, ma anche 

l’utilizzo del lessico, l’efficacia del messaggio, la correttezza 

grammaticale, la pronuncia e l’intonazione, l’appropriatezza 

rispetto alla situazione ed alla funzione e la fluenza del messaggio. 

Verifiche scritte: sono state svolte prove strutturate,  

semistrutturate e aperte di comprensione e produzione, questionari 

a domande aperte e chiuse, composizione di CV e itinerari turistici, 

redazione di e-mail e lettere formali, compilazione di moduli e 

documenti, descrizioni di aree geografiche, città, tour, crociere etc.   

La valutazione è stata fatta in base a: uso del lessico, ortografia, 

morfologia, sintassi, contenuto, organizzazione del testo ed 

efficacia del messaggio.  

Per la valutazione finale si terrà conto anche del comportamento, 

della partecipazione e del miglioramento rispetto alla situazione 

iniziale 

 

 

 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti di lavoro adottati sono stati: 

i libri di testo  

Essential Grammar in Use, R. Murphy – L. Pallini, Cambridge 

University Press 

 

New B on the Net, G. Zani, Minerva Italica 

 

Travel & tourism, Montanari-Rizzo, Pearson Longman 

 

Fotocopie - materiali audio e video - giornali e riviste  

- materiali autentici 

 

7.1.11.1 RELAZIONE FINALE  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 64 al 15/5/19 e 11 al termine delle lezioni 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

Nel complesso la classe è alquanto disomogenea ed anche a livello relazionale risulta abbastanza 

frammentata. Alcuni alunni sono dotati intellettualmente e si sono mostrati interessati alle attività 

didattiche proposte; altri, pur avendo buone capacità, non si sono impegnati in modo costante; altri 

ancora, data una certa fragilità, non hanno ottenuto risultati rapportabili all’impegno profuso. 

Gran parte della classe studia in modo piuttosto superficiale e solo un esiguo numero di ragazzi ha 

acquisito un metodo di studio consapevole e proficuo. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La classe ha ottenuto nel complesso un risultato accettabile, tenuto conto dei diversi livelli cognitivi, 

conoscenze pregresse e situazioni personali e scolastiche. Per alcuni allievi si è avuta comunque una reale 

progressione del rendimento scolastico che li ha portati ad un buon grado di preparazione mentre il resto 

della classe si è mantenuto su livelli abbastanza costanti di rendimento. 



7.1.12 LINGUA E CULTURIA FRANCESE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Competenze professionali: 

 saper redigere una lettera, una mail, utilizzando lessico e 

espressioni della lingua settoriale; 

 saper utilizzare i diversi strumenti della comunicazione; 

 saper trasmettere un ordine; 

 conoscere i diritti e gli obblighi riguardanti un ordine; 

 trasmettere un ordine on line; 

 saper domandare delle modifiche o delle precisazioni; 

 saper redigere risposte positive o negative; 

 saper redigere una lettera di reclamo; 

 riconoscere la fondatezza del reclamo; 

 redigere un curriculum seguendo gli standard europei e una 

lettera di candidatura; 

 sostenere un colloquio di lavoro; 

 saper analizzare l’accessibilità e la potenzialità del mercato; 

 redigere una domanda di partecipazione a un Salone 

 presentare una regione; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione 

commerciale;  

 interagire con un cliente che richiede informazioni relative 

a un viaggio; 

 elaborare informazioni tratte da Internet; 

 scegliere il tipo di trasporto adatto alla spedizione di un 

prodotto specifico; 

 sostenere opinioni personali su argomenti di attualità. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

1. La commande et l’achat 

 une commande à titre d’essai 

 confirmation de commande 

2. Après la commande 

 demande de modification de commande 

 annulation partielle de commande  

3. La livraison et ses problèmes 

 annonce de retard de livraison 

 réclamation pour retard de livraison  

4. La facturation et ses réclamations 

 facture erronée 

 réponse à une réclamation 

5. L’hôtellerie 

 les chaînes hôtelières 

 présentation d’un hôtel 

 le personnel de l’hôtel    

6. La communication commerciale 

 la communication publicitaire par les medias 

 la communication publicitaire hors medias  

 le marketing direct 

 circuits et canaux de distribution 

7.Les secteurs de l’économie française 

 La France face aux défis actuels de l’économie 

 La mondialisation et la réaction de l’économie française - le  

crowdfunding 

 Le microcrédit 

 L’entrepreneuriat social en France 

 Les start-up françaises 

 

 



8. Le marketing 

 La compréhension du client et du marché 

 Le positionnement compétitif 

 Les stratégies marketing 

 Le marketing direct ou mercatique directe 

(objectifs, démarche, techniques) 

9. La recherché de personnel ou d’emploi 

 lettre de motivation 

 curriculum vitae 

 l’entretien d’embauche 

10. Civilisation 

 L’homme, le plus grand ennemi de la planète 

 Ce qu’il y aura dans nos assiettes en 20150 

 Too good, to go, l’appli anti-gaspi 

 Les sirènes du Pacifique 

 Un archipel du Pacifique bannit les crèmes solaires 

 L’alcool, fléau chez les jeunes 

 Télévision, demain tous myopes 

 Le facebook des ados et des jeunes et ses dangers 

11. Voyages et affaires 

 Confirmation de participation 

 La réservation de l’hôtel 

 Confirmation de réservation 

 Invitation à un séminaire 

ABILITA’: 

1. La commande et l’achat 

 Saper trasmettere un ordine 

 Saper comprendere e utilizzare le espressioni e il lessico 

riguardanti l’ordine. 

2. Après la commande 

 Saper domandare una modifica 

 Saper domandare delle precisazioni 

 Saper redigere delle risposte positive o negative. 

3. La livraison et ses problèmes 

 Annunciare un ritardo di consegna 

 Saper confermare la consegna 

 Saper rispondere a un reclamo 

4. La facturation et ses réclamations 

 Rispondere a un reclamo 

 Giustificare un errore di fatturazione 

 Rispondere a un fornitore 

5. L’hôtellerie 

 Sapere presentare un hotel 

 Saper organizzare un soggiorno  

 Saper presentare i logis de France 

 Saper presentare altri tipi di sistemazione. 

6. La communication commerciale 

 Saper utilizzare i diversi strumenti di comunicazione. 

 Saper comunicare correttamente tramite lettera e e-mail. 

 Saper interagire con un interlocutore per telefono. 

7. Les secteurs de l’économie française 

 Comprendere globalmente e nel dettaglio testi e articoli 

riguardanti i diversi settori dell’economia. 

8. La recherché de personnel ou d’emploi 

 Analizzare domande di lavoro 

 Saper redigere una lettera di candidatura 

 Saper proporre una candidatura spontanea 



9. Civilisation 

 Comprendere globalmente e nel dettaglio testi, articoli e 

documenti su argomenti di attualità. 

 Esprimere le proprie opinioni personali riguardanti il 

soggetto trattato. 

10. Voyages et affaires 

 Saper prenotare una sistemazione alberghiera 

 Saper confermare la propria partecipazione. 

 Saper prenotare un tavolo al ristorante. 

METODOLOGIE: 

Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiato il metodo 

funzionale-comunicativo con l’uso costante della lingua straniera in 

cui le competenze linguistiche sono state usate in modo realistico 

sia nel codice orale, sia nel codice scritto. 

Si è mirato allo sviluppo parallelo ed integrato delle quattro abilità 

(comprensione e produzione orale, comprensione e produzione 

scritta), per mettere in grado gli alunni di comunicare nella lingua 

straniera in situazioni varie. In merito alla lettura sono state 

presentate varie tecniche: estensiva (comprensione dell’argomento 

generale), esplorativa (ricerca di informazioni specifiche) ed 

intensiva (comprensione di ogni elemento del testo). 

Le strutture morfo-sintattiche caratterizzanti la micro lingua sono 

state generalmente introdotte con procedimenti induttivi e durante 

le attività comunicative si è cercato di privilegiare l’efficacia della 

comunicazione senza trascurare la correttezza formale. 

E’ inoltre stato seguito un percorso di acquisizione graduale delle 

competenze comunicative.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le unità di apprendimento sia quelle inerenti il linguaggio settoriali 

che quelle riguardanti la civiltà hanno previsto almeno 

un’interrogazione orale o una verifica scritta. 

Interrogazioni orali: sono stati oggetto di valutazione non solo i 

contenuti specifici delle varie unità di apprendimento, ma anche 

l’utilizzo del lessico, l’efficacia del messaggio, la correttezza 

grammaticale, la pronuncia e l’intonazione, l’appropriatezza 

rispetto alla situazione ed alla funzione e la fluidità del messaggio. 

Verifiche scritte: sono state svolte prove strutturate,  semi 

strutturate e aperte di comprensione e produzione, questionari a 

domande aperte e chiuse, redazione di e-mail e lettere formali, 

compilazione di moduli e documenti.   La valutazione è stata fatta 

in base a: uso del lessico, ortografia, morfologia, sintassi, 

contenuto, organizzazione del testo ed efficacia del messaggio.    

Per la valutazione finale si terrà conto anche del comportamento, 

della partecipazione e del miglioramento rispetto alla situazione 

iniziale 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti di lavoro adottati sono stati: i libri di testo  

Affaires et civilisation  Domenico Traina Minerva scuola 

Tourisme en action Domitille Hatuel  Pierre Bordas et fils 

Rue du commerce G. Schjiavi J. Forestier V. Kamkhagi T. 

Ruggiero Boella D. Peterlongo P. Alessi Petrini 

 

Fotocopie - materiali audio - materiali autentici 

 



7.1.12.1 RELAZIONE FINALE  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 63 al 15/5/19 e 11 al termine delle lezioni 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

Nel complesso trattasi di una classe poco omogenea sia a livello relazionale sia su quello delle abilità. 

Alcuni alunni con discrete abilità hanno evidenziato interesse alle attività didattiche proposte anche se a 

volte l’impegno a casa non è stato; altri, pur avendo buone capacità, si sono impegnati in modo 

discontinuo; altri ancora, data una certa fragilità, non hanno ottenuto risultati rapportabili all’impegno 

profuso. 

Si rileva in ogni modo che la quasi totalità degli allievi studia in modo piuttosto superficiale e solo un 

esiguo numero di ragazzi ha acquisito un metodo di studio consapevole e proficuo.   

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La classe ha ottenuto nel complesso un risultato soddisfacente, tenuto conto dei diversi livelli cognitivi, 

delle conoscenze di base oltre che delle situazioni personali e scolastiche. Per alcuni allievi si è riscontrata 

una reale progressione del rendimento scolastico che li ha portati a un buon grado di preparazione mentre 

il resto della classe si è mantenuto su livelli abbastanza costanti di rendimento. 



8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

Criteri generali 

Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie (strutturate, semistrutturate o libere), coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione, periodica e finale, risponde a criteri di 

coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti 

attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono alla sua formulazione. I risultati sono classificati, 

con punteggi prefissati, entro la scala decimale. 

La scuola garantisce il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva (cfr. CM n. 

89 del 18 ottobre 2012 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 

 

Aspetti rilevanti della valutazione 

Opportunità di una valutazione formativa. 

La valutazione formativa è ritenuta opportuna, nel corso di un’unità didattica, per una verifica in itinere 

dell’andamento dell’attività stessa; è necessaria in presenza di unità di apprendimento ampie. 

Per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove sono adottati i seguenti criteri: 

 stretta corrispondenza fra verifica (scritta o interrogazione orale) e lavoro preparatorio in classe; 

sono somministrati, ove possibile, in fase di esercitazione, esercizi dello stesso tipo della verifica; 

 dichiarazione preventiva dei criteri di correzione e di valutazione delle prove; 

 motivazione scritta sul compito che presenta un lavoro insufficiente per prove di produzione 

linguistica (saggi, temi, domande aperte); la correzione degli errori è formulata in modo tale che 

faciliti il recupero dell’alunno. Ciò non è effettuato nel caso di test strutturati per i quali è già 

predisposta una griglia di valutazione oggettiva; 

 correzione collettiva del compito in classe. 

 Criteri per la valutazione sommativa. 

 Nella valutazione sommativa si utilizza la media dei voti con correttivi basati: 

o sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello finale; 

o sull’impegno dimostrato in classe, nello studio individuale, nell’esecuzione dei compiti 

assegnati e sulla partecipazione al dialogo educativo; 

o sulle possibilità dell’alunno, tenuto conto della sua personale situazione; 

o I correttivi sono utilizzati solo in positivo. 

 

Criteri per la valutazione finale 

Nella formulazione delle proposte di voto da parte del docente e nell'assegnazione dei voti da parte del 

Consiglio di Classe si tiene conto dei seguenti elementi: 

 situazione di partenza; risposta agli stimoli educativi; progressi ottenuti durante l'anno (anche in 

relazione alle forme di recupero attivate); 

 grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella 

programmazione didattica (sono utilizzati sistemi di valutazione formativa collegata ad un singolo 

obiettivo o competenza specifica e la valutazione sommativa a conclusione di un iter 

programmatico più ampio e complesso); 

 livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la materia, frequenza 

scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno. Tale rilevazione contribuirà a 

determinare in senso positivo o negativo la pienezza del voto di profitto; 

 verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe coerenti con le finalità 

educative del P.O.F. 



8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il punteggio assegnato al credito formativo esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 

raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico, con riguardo: 

 al profitto (media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica 

(comprese le attività rientranti nelle attività di Alternanza scuola-lavoro); 

 alla partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati dalla 

scuola; 

 alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti: 

 siano costituiti da attività coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno; 

 abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto. 



8.3 Griglie di valutazione della Prima e Seconda simulazione della Prima prova scritta 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONETIPOLOGIA A  

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
  10 8 6 4 2 

1 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 
  10 8 6 4 2 

2 
Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate Parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

3 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 
adeguate 

poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

4 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

6 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 
PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 
INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
  10 8 6 4 2 

7 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato 
parziale/incompl

eto 
scarso assente 

  10 8 6 4 2 

8 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

9 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

10 
Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente 
nel complesso 

presente 
parziale scarsa assente 

 
PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
  10 8 6 4 2 
1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

  10 8 6 4 2 
2 Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
3 Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente 

e parziale 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
4 Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivament

e presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 
5 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
6 Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
  10 8 6 4 2 
7 Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o 

nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

  15 12 9 6 3 
8 Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 
9 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
  10 8 6 4 2 
1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

  10 8 6 4 2 
2 Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

       

3 Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente 

e parziale 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
4 Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamen

te presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 
5 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
6 Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
  10 8 6 4 2 
7 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 
8 Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

  15 12 9 6 3 
9 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 



Griglia di valutazione Seconda Prova Esame di Stato 

CANDIDATO………………………………………………………………………………………… 

Indicatore 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e corretta analisi, identificazione 

e interpretazione dei dati 
5 

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 

Completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei parametri della 

traccia e di eventuali relazioni disciplinari 
5 

Correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e capacità di 

argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni, anche con contributi 

di originalità 

3 

 

Indicatore 1. Descrittori  
Punti 

assegnati 

Conoscenze e      

interpretazione 

dati 

Il candidato non identifica e interpreta in modo corretto i dati 

forniti dalla traccia e evidenzia una conoscenza lacunosa dei 

nuclei fondanti della disciplina 

1  

Il candidato identifica e interpreta parzialmente i dati forniti e 

evidenzia una conoscenza limitata ad alcuni nuclei fondanti 

della disciplina 

2 -3  

Il candidato identifica e interpreta correttamente i dati forniti e 

evidenzia una conoscenza adeguata dei nuclei fondanti della 

disciplina 

4 -4,5  

Il candidato identifica e interpreta in modo corretto i dati forniti 

coordinando le informazioni e evidenzia una conoscenza 

approfondita dei nuclei fondanti della disciplina 

5  

Indicatore 2. Descrittori  
Punti 

assegnati 

Strategie 

risolutive e 

Il candidato individua in modo non appropriato le strategie 

risolutive e non utilizza adeguatamente le metodologie tecnico 

professionali e i procedimenti corretti di calcolo 

1-2  

corretto uso 

delle 

Il candidato individua in modo parziale le strategie risolutive 

adeguate e utilizza le metodologie tecnico professionali e i 

procedimenti di calcolo con qualche errore 

3-4  

metodologie e 

procedimenti 

Il candidato individua in modo corretto le strategie risolutive e 

utilizza le metodologie tecnico professionali e i procedimenti di 

calcolo in modo sostanzialmente appropriato 

5-6  

di calcolo 

Il candidato individua la giusta strategia risolutiva e utilizza le 

metodologie tecnico professionali e i procedimenti di calcolo in 

modo corretto 

7  

Indicatore 3. Descrittori  
Punti 

assegnati 

Completezza 

dello 

Il candidato  svolge parzialmente pochi punti richiesti dalla 

traccia e non effettua collegamenti interdisciplinari 
1  

svolgimento e 

rispetto dei 

Il candidato  svolge solo alcuni punti richiesti dalla traccia e 

non effettua collegamenti interdisciplinari 
2 -3  

vincoli 

Il candidato  svolge in modo soddisfacente i  punti richiesti 

dalla traccia rispettando i vincoli anche se effettua collegamenti 

interdisciplinari parziali 

4-4,5  

 

Il candidato  svolge in modo completo e approfondito tutti i  

punti richiesti dalla traccia rispettando i vincoli e effettuando i 

corretti collegamenti interdisciplinari 

5  

 



Indicatore 4. Descrittori  
Punti 

assegnati 

Linguaggio Il candidato utilizza un linguaggio generico e non specifico 

della disciplina  

 

1  

tecnico Il candidato  utilizza un linguaggio appropriato anche se con 

alcune imprecisioni 

2  

ed esposizione Il candidato  utilizza il linguaggio specifico della disciplina e 

evidenzia capacità argomentative 

3  

 

PUNTEGGIO TOTALE assegnato …………/20 

 



8.4 Griglie di valutazione colloquio  

 

Decimi Parametri di riferimento Ventesimi 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio autonomo, 

rielaborazione critica e personale. Collegamenti approfonditi e significativi. 

Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida; linguaggio ricco e 

accurato. 

Analisi approfondita delle proprie esperienze, affrontata con spirito critico. 

Riconoscimento e piena comprensione degli errori delle prove scritte e 

immediata individuazione della soluzione corretta. 

20 

9 

Conoscenza completa degli argomenti, buona rielaborazione personale. 

Collegamenti approfonditi ed adeguati. 

Esposizione corretta, appropriata, fluida, linguaggio chiaro e appropriato. 

Analisi approfondita delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e individuazione 

della soluzione corretta. 

18 - 19 

8 

Conoscenza soddisfacente degli argomenti, discreta rielaborazione personale. 

Collegamenti pertinenti. 

Esposizione corretta, appropriata, linguaggio adeguato. 

Analisi critica delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e individuazione 

della soluzione corretta. 

17 - 18 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali, discreta rielaborazione 

personale. Collegamenti pertinenti dietro sollecitazione. 

Esposizione corretta, linguaggio adeguato. 

Analisi critica delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

15 - 16 

6,5 

Conoscenza adeguata degli argomenti essenziali, presenta rielaborazione 

personale. Collegamenti pertinenti dietro sollecitazione. 

Esposizione complessivamente corretta. 

Analisi critica delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove scritte.  

14 

6 

Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali, presenta rielaborazione 

personale. Collegamenti quasi sempre pertinenti dietro sollecitazione. 

Esposizione comprensibile. 

Analisi critica delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove scritte. 

Capacità di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori.  

13 



 

5,5 

Conoscenza incompleta degli argomenti essenziali, presenta talvolta 

rielaborazione personale. Collegamenti non sempre pertinenti. 

Esposizione quasi sempre comprensibile. 

Descrizione delle proprie esperienze con qualche accenno critico. 

Riconoscimento e parziale comprensione degli errori delle prove scritte. 

Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

12 

5 

Conoscenza imprecisa degli argomenti essenziali, qualche cenno di 

rielaborazione personale. Difficoltà nello stabilire collegamenti efficaci. 

Esposizione non sempre chiara. 

Descrizione delle proprie esperienze con qualche accenno critico. 

Parziale riconoscimento e parziale comprensione guidata degli errori delle 

prove scritte. 

Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

11 - 10 

4 

Conoscenza lacunosa, assenza di rielaborazione personale. Collegamenti 

limitati. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta. 

Descrizione delle proprie esperienze priva di cenni critici. 

Difficoltà nel riconoscimento e nella comprensione degli errori delle 

prove scritte. 

Capacità non adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

8 - 9 

3 

Conoscenza gravemente lacunosa, assenza di rielaborazione personale. 

Collegamenti fortemente limitati. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta. 

Descrizione acritica delle proprie esperienze. 

Mancati riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

6 - 7 

2 

Conoscenza gravemente lacunosa, assenza completa di rielaborazione 

personale. Collegamenti assenti. 

Esposizione caotica e/o formalmente scorretta. 

Descrizione non accettabile delle proprie esperienze. 

Mancati riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

5 - 4 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni  

 

Le simulazioni della seconda prova indirizzo commerciale e la prima simulazione del percorso curvatura 

turistica, non erano adeguate ai tempi di svolgimento del programma. 

 

8.6 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova.  

 

 Prove operative con possibilità di scelta tra diversi argomenti  

 durata di tre ore  

 fruizione in aula. 

 

 



8.6.1 Prima SIMULAZIONE 2° PARTE II PROVA per la classe 5°Asc 

 

Nominativo_______________________________________________ data_______________________  

 

Il candidato sviluppi uno a scelta tra i seguenti temi 
 

A) 

Il candidato, dopo aver opportunamente commentato il principio fondante dell’art.53 della costituzione, 

svolga il caso sotto riportato 

Calcolare e rilevare l'IRAP e l'IRES e completare il CE sintetizzato e sotto riportato, noto quanto segue. 

VALORE DELLA PRODUZIONE  18.360.000 

Ricavi per vendite e prestazioni 18.000.000  

Variazioni rimanenze prodotti in corso e finiti 120.000  

Altri proventi 240.000  

COSTI DELLA PRODUZIONE  16.920.000 

Acquisti materie 8.700.000  

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 2.318.000  

Per personale   4.080.000  

Ammortamenti immobilizzazioni materiali  1.672.000  

Svalutazioni crediti  24.000  

Variazioni rimanenze materie 

Accantonamenti 

60.000 

10.000 

 

Altri oneri di gestione 56.000  

A – B  1.440.000 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (+24.000 –324.000) -300.000 

RISULTATO al LORDO delle imposte  1.140.000 

Imposte d’esercizio  …............ 

REDDITO D’ESERCIZIO  …............ 

I costi per collaborazioni a progetto ammontano a 120.000.  

La quota deducibile ai fini IRAP del costo del lavoro è il 75%.  

Le perdite su crediti e l'IMU ammontano rispettivamente a 20.000 e 30.000.  

I crediti commerciali al 31/12 ammontano a 1.920.000 e il fondo rischi su crediti pre-assestamenti a 

85.000.  

Si specificano i beni strumentali in possesso dell'impresa all'1/1 e il relativo costo storico, gli 

ammortamenti imputati al conto economico  e il coefficiente di ammortamento fiscale 

Immobilizzazioni all’1/1 Costo storico Ammortamento in C. 

E.  

Aliquota fiscale di 

ammortamento 

Fabbricati (valore 

edificio) 

3.000.000 120.000 4% 

Impianti e macchinari 8.000.000 1.000.000 12% 

Attrezzature industriali 1.500.000 232.000 10% 

Arredamenti 800.000 180.000 15% 

Attrezzature d'ufficio 700.000 140.000 20% 

In data 1/8 si sono comprate attrezzature industriali del costo di 360.000.  

I costi per servizi comprendono costi di manutenzione e riparazione pari a 870.000. Non sono presenti 

contratti di assistenza tecnica periodica 

In data 31/12 si sono venduti macchinari obsoleti, conseguendo una plusvalenza di 30.000, che si decide 

di tassare in 5 anni. 

Le rimanenze di magazzino sono state valutate con il criterio FIFO; non sono presenti canoni leasing. 

L'IRAP deducibile ai fini IRES ammonta a € 146.000.  

Presentare la scrittura al 31/12 relativa alle imposte sul reddito sapendo che gli acconti IRAP e IRES 

ammontano rispettivamente a 80.100 e 301.400 e gli interessi attivi bancari a 6.000. 

Individuare le variazioni fiscali nell’anno n+1 conseguenti alle operazioni dell’anno n 

Individuare, inoltre, se, e per quali importi, le seguenti operazioni diano luogo a variazioni fiscali 

nell’anno n: 

plusvalenza di € 12.000 realizzata nell’anno n-2 per la quale si è verificato un differimento di tre anni 

 



I crediti commerciali al 31/12 ammontano a 1.920.000 e il fondo rischi su crediti pre-assestamenti a 

90.240; nel conto economico le svalutazioni sono contabilizzate per € 24.000 

tra le spese di servizi sono presenti € 3.800 prive di documentazione  

manutenzioni e riparazioni presenti in contabilità per € 82.000 (compresi canoni di manutenzione 

periodica) relative a immobilizzazioni materiali iscritte al 01/01 per € 1.340.000 di cui € 128.000 soggetti 

a canoni di manutenzione periodica per € 13.200; le manutenzioni dell’esercizio precedente eccedenti il 

limite fiscale erano risultate pari a € 14.700 

 

B) 

 

Un’azienda presenta i seguenti dati in Euro:                   n                                          n+1 

Utile d’esercizio 52.000 75.000 

Fitti attivi  5.000 

Interessi passivi 46.000 52.000 

Plusvalenze straordinarie  2.000 

Minusvalenze ordinarie  4.000 

Patrimonio netto 600.000 700.000 

Totale debiti 850.000 900.000 

Differenza tra valore e costi della 

produzione A - B 

210.000 190.000 

Ricavi delle vendite 1.900.000 2.100.000 

 

Il candidato esponga i criteri salienti della riclassificazione del bilancio sottolineando l’importanza della 

riclassificazione del Conto Economico ed evidenzi i risultati intermedi che si determinano con le 

configurazioni al Valore aggiunto e al Costo del venduto.  In seguito elabori le informazioni per 

procedere alla determinazione dei seguenti indici commentando i risultati ottenuti ed esprimendo un 

giudizio sullo stato di salute dell’azienda: 

redditività del capitale proprio redditività del capitale investito 

tasso medio di interesse sul capitale di terzi incidenza gestione non caratteristica 

redditività delle vendite Leverage 

rotazione degli impieghi                                              

presenti il prospetto dello Stato patrimoniale riclassificato (anno n+1) sapendo che l’azienda presenta un 

grado di rigidità pari al 54% e un Patrimonio circolante netto positivo 

 

 

 

 

 

 

 

Durata della prova 3 ore. 



8.6.2 Seconda SIMULAZIONE 2° PARTE II PROVA per la classe 5°Asc 

 

Nominativo_______________________________________________ data_______________________  
 

Il candidato sviluppi uno a scelta tra i seguenti temi 

 

A) 

 

Trattare degli scopi e limiti della BEA (break even analysis) e 

considerare una azienda e la sua produzione, nell’ipotesi che questa venga interamente venduta. I dati 

sono i seguenti: 

 

capacità produttiva unità 25.000 costo variabile unitario € 25 

costi fissi € 1.200.000 prezzo di vendita € 85 

 

Determinare e presentare , riportando ove necessario le dovute considerazioni sui risultati ottenuti: 

 

1. il punto di equilibrio con rappresentazione grafica 

2. il grado di sfruttamento della capacità produttiva  

3. il risultato economico corrispondente a vendite pari a 18.000 unità; il risultato economico 

corrispondente a vendite pari a 21.000 unità e il margine di sicurezza (assoluto e relativo) 

4. le quantità da produrre e vendere per ottenere un utile di € 270.000  

5. considerare se è possibile ottenere un utile di € 420.000 

6. nel caso la produzione venduta fosse di 22.000 unità, valutare la convenienza ad accettare un 

ordine aggiuntivo di 2.500 unità ad un prezzo di vendita di € 48 e la convenienza ad accettare un 

ordine aggiuntivo di 5.000 unità, sempre allo stesso prezzo,  che porterebbe ad un aumento dei 

costi fissi del 10% ; determinare il nuovo risultato economico 

7. considerare se è conveniente affidare parte della produzione all’esterno e risparmiare il 25% di 

costi fissi, ma nel contempo aumentare i costi variabili di € 12; indicare l’eventuale miglioramento 

del risultato economico rispetto a un livello di vendite pari a 21.000 unità 

8. indicare come rispetto alle condizioni precedenti si modifichi la retta dei costi totali                      

 

Successivamente sviluppare il seguente caso 

 

Un’azienda industriale realizza due diverse produzioni (alfa e beta) in tre diversi reparti (A B e C). I 

costi delle materie prime ammontano a € 44.000 per alfa e € 37.000 per beta. Il costo orario della 

manodopera diretta viene quantificato in € 18 e le due produzioni richiedono rispettivamente 400 e 

350 ore.  

Nei tre reparti sono stati localizzati i seguenti costi: 

 Reparto A: manodopera indiretta € 8.000, forza motrice € 35.000, altri costi indiretti € 21.000 

 Reparto B: manodopera indiretta € 6.000, forza motrice € 30.000, altri costi indiretti € 18.000 

 Reparto C: manodopera indiretta € 13.000, forza motrice € 55.000, altri costi indiretti € 30.000 

 

Si sono calcolati inoltre ammortamenti e manutenzioni per un totale di € 90.000 da ripartire tra i reparti in 

base ai consumi di forza motrice. 

I costi di reparto sono stati imputati alle due produzioni in base al costo primo (alfa è lavorata nei reparti 

A e C mentre beta è lavorata nei reparti B e C). 

I costi generali di amministrazione e di vendita sono pari a € 75.000 e sono ripartiti in base al costo 

industriale, mentre gli oneri figurativi sono calcolati in ragione del 6% del costo complessivo. 

Determinare il costo economico-tecnico.  

Indicare il prezzo di vendita dei due prodotti (15000 unità per alfa e 10000 unità per beta) che permetta                

all’azienda di ottenere almeno la copertura dei costi e il prezzo che realizzi un utile soddisfacente.       

 

 

 

 



B) 

Il direct costing e il full costing sono tecniche di determinazione del costo dei prodotti. 

Il candidato ne specifichi le differenze soffermandosi sui rispettivi vantaggi e svantaggi.  

In seguito sviluppi i seguenti casi. 

 

1. L’azienda BETA s.p.a. ha in produzione i seguenti beni i cui dati sono riportati nella seguente 

tabella:  

quantità prodotte e vendute Prodotto A (4000 unità) Prodotto B (3000 unità) 

Ricavi di vendita € 3.200.000 € 3.900.000 

Costi variabili € 1.986.000 € 2.700.000 

Costi fissi specifici € 300.000 € 140.000 

 

Considerando che i costi fissi comuni alle 2 produzioni sono pari a € 930.000, determini il margine di 

contribuzione lordo e netto e il risultato economico. 

Indichi, infine, potendo incrementare la produzione di ulteriori 1000 unità, quale delle due produzioni 

risulti più conveniente e il nuovo risultato economico 

 

2. Sulla base dei dati indicati, rappresenti il diagramma di redditività e determini il punto di 

equilibrio in termini di fatturato  

 

3. L’impresa Gamma ha una capacità produttiva di 500.000 unità sfruttata all’85%. I costi fissi 

ammontano a € 2.500.000 e i costi totali ammontano a € 5.475.000. Il prodotto è venduto ad un 

prezzo di € 14. L’impresa riceve due ordinativi 

a) Ordine di 60.000 unità per le quali il cliente è disposto a pagare € 8,20 

b) Ordine di 90.000 unità per le quali il cliente è disposto a pagare € 9,20 

Calcoli, per ogni ipotesi, i costi supplettivi e valuti la convenienza ad accettare i nuovi ordini, 

tenuto conto che nel secondo caso si debba ipotizzare un incremento dei costi fissi del 20%.. 

Si determini inoltre  

il risultato economico nella situazione iniziale 

il punto di equilibrio 

il risultato economico in caso di accettazione dell’ordine. 

 

4. L’impresa Alfa opera nel settore industriale e realizza un prodotto assemblando componenti 

realizzati all’interno che comportano il sostenimento dei seguenti costi desumibili dalla tabella 

Numero prodotti 

Materia prima A (kg per unità) 

Materia prima A costo al Kg 

Materia prima B (kg per unità) 

Materia prima B costo al Kg 

Manodopera diretta (numero ore per unità) 

Manodopera diretta  costo orario 

Ammortamenti macchinari  

Costi fissi generale di reparto 

800 

2,5 

€ 6,80 

2 

€ 4,50 

2 

€ 35 

€ 8.300 

     € 30.000 

 

          Un fornitore è disponibile a vendere all’impresa il componente al prezzo di € 95. 

          Si valuti la convenienza ad acquistare il componente tenendo conto che il reparto non può essere  

          destinato ad altre produzioni 

 

 

 

Durata della prova 3 ore 

 

 

 



 

8.6.3 Prima SIMULAZIONE 2° PARTE II PROVA per la classe 5°Bsc 
 

Nominativo:____________________________________ Data:_________________________________ 

Il candidato dopo aver opportunamente commentato il principio fondante dell’art.53 della  

Costituzione, soffermandosi poi sui contenuti delle imposte, svolga il caso sotto riportato: 

A). La Mare e Monti S.p.A. che esercita un’attività industriale, dopo gli assestamenti di 

fine periodo a eccezione delle imposte di competenza, presenta una Situazione contabile 

caratterizzata dai seguenti valori relativi all’area economico-reddituale. 

 Dopo aver determinato l’imponibile IRES, calcolare l’imposta dovuta per l’esercizio e l’am- 

montare dell’eventuale versamento da effettuare in sede di dichiarazione, considerando che: 

a) i crediti commerciali al 31/12 ammontano a euro 330.000 e il fondo rischi su crediti, 

prima dell’accantonamento di fine esercizio, era pari a euro 13.200; 

 b) il valore delle esistenze iniziali e quello delle rimanenze finali corrispondono alla  

 valutazione fiscalmente ammessa; 

   c) gli ammortamenti fiscali sono da calcolare in base ai seguenti coefficienti ordinari: 

- fabbricati 3% su un costo storico di euro 700.000; 

  - impianti 15%; costo storico euro 1.800.000, di cui euro 1.200.000 già interamente 

 - automezzi 20% su un costo storico di euro 240.000; 

  - mobili e arredi 12% su un costo storico di euro 150.000; 

 d) si decide di rateizzare in 5 anni la plusvalenza realizzata (art.54 TUIR) 

 e) ai fini della deduzione dei costi di manutenzione e riparazione si tiene presente che il va- 

lore complessivo dei beni materiali ammortizzabili esistenti all’1/1 era di euro 2.890.000 e 

l’ammontare delle spese di manutenzione e riparazioni deducibili é determinato tenendo 

presente che l’importo contabilizzato include un canone periodico pari a euro 5.600, rela- 

tivo a beni strumentali aventi un costo storico di euro 296.000; 

 f) nel corso dell’esercizio è stato versato un acconto IRES di euro 60.000. 

 Si proceda poi al calcolo dell’IRAP dovuta, i costi del lavoro ammessi in deduzione dalla 

base imponibile ammontano a euro 380.000 complessivamente che l'aliquota applicabile è 

pari al 3,90% ,ai fini di tale imposta è stato versato nell'esercizio un acconto di euro 32.350. 

Situazione contabile della Mare e Monti S.p.A. (Economico-reddituale) 

 

Materie c/esistenze iniziali 

         
330.000,00  Ricavi delle ventite 

               
5.495.300,00  

Materie c/acquisti 

      
3.640.000,00  Interessi attivi bancari  

                     
32.500,00  

Salari e stipendi  

         
630.000,00  

Plusvalenze da 
alienazioni 

                     
20.000,00  

Oneri sociali 

         
283.500,00  

Materie c/rimanenze 
finali 

                  
395.000,00  

Trattamento di fine rapporto 

            
58.917,00  

Dividendi su 
partecipazioni 

                     
36.000,00  

Ammortamenti:   
 

  

Fabbricati industriali 

            
30.000,00  

 
  

Impianti e macchinari 

            
90.000,00  

 
  

Automezzi  

            
50.000,00  

 
  

Mobili e arredi 

            
20.000,00  

 
  

Manutenzioni e riparazioni  

         
180.000,00  

 
  

Costi per servizi diversi 

         
355.000,00  

 
  



Svalutazione crediti 

            
15.200,00  

 
  

Interessi passivi bancari  

            
20.500,00  

 
  

Interessi passivi su mutui 

            
60.000,00  

 
  

Oneri tributari diversi 

            
10.000,00  

 
  

Totale 

      
5.773.117,00  Totale 

               
5.978.800,00  

Ulile a lordo delle imposte 

         
205.683,00      

    Valori di bilancio 

   A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 

               
5.495.600,00  

5) Altri ricavi e proventi (plusvalenze ordinarie realizzate)  

                     
20.000,00  

Totale A 

  

               
5.515.600,00  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

   

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

               
3.640.000,00  

7) Costi per servizi 

  

                  
535.000,00  

9) Costi per il personale  

  

                  
972.419,00  

10) Ammortamenti e svalutazioni 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

 

                  
190.000,00  

d) svautazione crediti 

  

                     
15.200,00  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie 

 

di consumo e merci  

  

-                   
65.000,00  

14) Oneri diversi di gestione  

  

                     
10.000,00  

Totale  B 

  

               
5.297.619,00  

        

B) 

   Un'azienda presenta i seguenti dati in Euro: 

    n   n+1 

Utile dell'esercizio 52000   75000 

Fitti attivi     5000 

Interessi passivi 46000   52000 

Plusvalenze traordinarie     2000 

Minusvalenze ordinarie     4000 

Patrimonio netto 600000   700000 

Totale debiti 850000   900000 
Differenza tra valori e costi della produzione 

A-B 210000   190000 

Ricavi delle vendite  1900000   2100000 



    a) Il candidato esponga i criteri salienti della riclassificazione del bilancio sottolineando  

l'importanza della riclassificazione del Conto Economico ed evidenzi i risultati intermedi che 

si determinano con la configurazione al Valore Aggiunto. In seguito elabori le informazioni 

per procedere alla determinazione dei seguenti indici commentando i risultati ottenuti ed  

esprimendo un giudizio sullo stato di salute dell'azienda: 

  *redditività del capitale proprio 

   *redditività delle vendite 

   *redditivitàdel capitale investito 

   *leverage 

    



8.6.3 Seconda SIMULAZIONE 2° PARTE II PROVA per la classe 5°Bsc 

 

Nominativo_______________________________________________ data_______________________ 
 

A)  

 

Il candidato dopo aver analizzato, nell’ambito del controllo di gestione lo strumento della Break-even-

analysis, esaminando i problemi riguardanti le redditività dell’impresa, effettui l’analisi del caso proposto, 

del punto di pareggio prima e dopo l’acquisto dell’albergo, per evidenziare la convenienza economica 

della decisione d’investimento. Sviluppare i grafici del BEP nei due casi. 

 

L’albergo di lusso “Oltre i confini S.p.A.”, vende una sola tipologia di camera molto apprezzata dalla 

clientela; nell’ottica di una espansione aziendale, decide di rilevare un altro albergo al fine di 

incrementare la propria capacità produttiva. 

 

La capacità produttiva annua e la vendita prima dell’acquisto è di 1.500 camere in un anno, il costo 

variabile unitario è pari a euro 500, i costi fissi annui tra personale e ammortamento sono pari a euro 

712.500. Attualmente l’albergo vende ogni camera al prezzo unitario di euro 900. 

 

B)  

 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni 

prospettate e i relativi documenti: 

 

1) Redigere il piano degli investimenti dell’albergo “Oltre i confini S.p.A.”, per il prossimo triennio, che 

prevede nel primo anno l’acquisto del nuovo albergo. 

 

2) Nella fase di ideazione dell’ampliamento della struttura ricettiva dell’albergo, analizzare i punti di 

forza, debolezze minacce ed opportunità di un ampliamento che possono indurre la proprietà dell’albergo 

a tale scelta di investimento. 
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