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Documento del Consiglio di Classe 

PREMESSA 

Il Consiglio della Classe V sezione A, nella seduta del 8 maggio 2017, 

 
- 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 dell’Offerta Formativa Triennale 

2016/19, 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, esso presenta 

obiettivi e contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e 

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

dello svolgimento degli esami. 

 

1-PROFILO  

 

L’ indirizzo vede attivi due titoli di studio: 

• Operatore amministrativo-segretariale al termine del terzo anno; 

• Tecnico Diplomato dopo l'esame di Stato del quinto anno.  

 

La qualifica di operatore non è più necessaria per accedere alla classe quarta. 

Il diploma quinquennale costituisce titolo valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

1.1-Indirizzo Servizi commerciali 

Il Diplomato 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.  

Il Diplomato è in grado di: 

• contribuire alla gestione commerciale e ai relativi adempimenti amministrativi; 

• contribuire alla gestione dell'area amministrativo contabile; 

• contribuire alla realizzazione di attività di marketing; 

• contribuire alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

• utilizzare strumenti informatici; 

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore. 

 

1.2-Caratteri dell’Istituto connessi con la tipologia del territorio e dell’utenza 

Per quanto riguarda le finalità dell’Istituto, è previsto: 

- Programmazione strutturata per ogni singola disciplina con  verifiche  e valutazione degli 

obiettivi raggiunti e con possibilità di recupero in itinere o al termine dell’attività didattica, 

nell’ambito delle linee guida stabilite dal P.O.F. Triennale  

- Adattamento del tempo scuola alle esigenze di carattere didattico, ambientale, logistico e 

strutturale 

- Supporto del personale non docente a servizi e progetti didattici. 



- Coordinamento didattico per discipline. 

- Centro servizi per il coordinamento dei laboratori informatici e per i collegamenti Internet. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con il territorio, l’Istituto organizza:  

 Convenzioni con agenzie formative, imprese ed enti 

 Progetti in rete con scuole 

 Tirocini aziendali, stage nell’ambito dell’ASL 

 Collaborazioni esterne 

 Partecipazione a concorsi e/o progetti indetti da associazioni culturali ed istituzioni locali e 

nazionali 

 

2-STORIA DELLA CLASSE 

 

2.1-Elenco docenti 

 

Italiano Briano  Sveva 
Storia Briano Sveva 
Matematica Robaldo Enrico 
Inglese Pedroni Francesca 
Tecniche della comunicazione Persico Massimo 
Scienze motorie Trombone Michele 
Religione Rabino Paola 
Tecniche professionali dei servizi commerciali Perata Simonetta 

Bruno Teresa (laboratorio informatico) 
Francese Pessano Giulia 
Diritto ed economia Benazzo Bruno  
Sostegno Apicella Salvatore, Falco Giuseppe,  

Bertolotti Alberto 

 
2.2-Variazioni del consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno 

 

 

 

Materia Classe  4° rispetto 

3° 

Classe  5° rispetto 4° 

Italiano x  

Storia x  

Matematica x x 

Inglese x x 

Francese                       

Tecniche della comunicazione   

Scienze motorie x x 

Religione   

Tecniche professionali dei servizi commerciali   

Diritto ed economia (1)  

 

(1) Il titolare è stato sostituito per gran parte dell’anno da 2 supplenti (e numerose sostituzioni)



 

2.3-Elenco alunni 

 

La classe V A è il risultato dell’incontro di una molteplicità di alunni con differenti carriere 

scolastiche  

 

N. Nominativo Classe di provenienza 

1 Aadel Omar IV A Servizi commerciali 

2 Battaglia Emiliano IV A Servizi commerciali 

3 Brignone Paola V A Servizi commerciali 

4 Colautti Mirko IV A Servizi commerciali 

5 Di Micco Giorgia IV A Servizi commerciali 

6 Diotti Danilo IV A Servizi commerciali 

7 Lala Ailda IV A Servizi commerciali  

8 Luciani Alice  V A Servizi commerciali  

9 Manzieri Carlo IV A Servizi commerciali 

10 Metaliaj Alban IV A Servizi commerciali 

11 NIKOLLI Fitore  V A Servizi commerciali 

12 Palermo Jessica IV A Servizi commerciali 

13 Pastorino Stefano IV A Servizi commerciali 

14 Risso Gregorio IV A Servizi commerciali  

15 Shahini Jessica IV A Servizi commerciali 

16 Shurhai Yulia IV A Servizi commerciali 

17 Siri Marta  V A Servizi commerciali 

 
2.4-Storia della classe nel triennio 

 

classe 3°: 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

23 

(di cui 5 ripetenti) 

 2 14 7 

 

b) media di ammissione alla 4° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 10 

7 <  M ≤ 8 4 

8 <  M ≤ 9  

9 <  M ≤ 10  

 

classe 4°: 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

19 di cui 

14 dalla IIIA 

 

3 ripetente 

- - 13 6 



 

b) media di ammissione alla 5° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 10 

7 <  M ≤ 8 3 

8 <  M ≤ 9  

9 <  M ≤ 10  

 

 

 

2.5-Profilo della classe 

 

La classe VA, derivante dalla IV A con l’aggiunta di tre alunne della VA anno scolastico 2015/16 , è 

composta da 17 alunni, di cui alcuni con sostegno e programmazione differenziata altri con sostegno 

e programmazione con obiettivi minimi, alcuni studenti con BES e piani personalizzati per obiettivi 

minimi altri con BES e piano personalizzato. 

Per gli alunni con disabilità o BES, al presente documento sarà allegata apposita documentazione 

riservata, che la Commissione potrà visionare previa richiesta alla Segreteria. 

Come evidenziato dalla tabella “Variazioni del consiglio di classe”, sono cambiati i docenti di molte 

discipline, sia nel passaggio dalla classe III alla classe IV sia nella classe V rispetto alla IV.  

La classe, ha subito una notevole selezione nel corso del quinquennio. Per essere espliciti rispetto ai 

circa 52 studenti presenti nelle due prime dell’anno scolastico 2012/2013 solo 5 hanno avuto un 

percorso regolare e sono arrivati a frequentare la V A servizi commerciali, gli altri si sono inseriti in 

seguito, quasi tutti, perché ripetenti 

La fragilità degli alunni ha richiesto una gestione del tempo e delle attività molto attenta al fine di 

riuscire a lavorare e coinvolgere al meglio tutta la classe. Non è stato facile, infatti, per i docenti 

tenere viva l’attenzione e per gli studenti lavorare in modo collaborativo. Svolgere in modo 

completo il programma con il monte ore a disposizione è stato veramente arduo e gli alunni spesso 

hanno faticato a tenere il giusto ritmo. La presenza, inoltre, di molti alunni con difficoltà di 

apprendimento certificate o con situazioni particolarmente difficili ha reso problematico il lavoro dei 

docenti che dovevano costantemente mediare tra livelli di attenzione e gradi di abilità difformi e 

non sempre adeguati. 

Questa situazione è stata resa più complicata a causa di un frequente turn over degli insegnanti: 

solo alcuni docenti hanno accompagnato gli alunni nel triennio conclusivo (tecniche di 

comunicazione, tecniche professionali, francese, religione e diritto). Purtroppo per Diritto, per l’anno 

scolastico 2015/16 si sono susseguiti, l’insegnante di cattedra, due supplenti e molte sostituzioni 

temporanee. 

Gli alunni non sempre hanno risposto adeguatamente nell’accogliere sotto l’aspetto scolastico le 

indicazioni e gli stimoli degli insegnanti, mentre a livello relazionale non si sono evidenziate 

difficoltà di interazione. 

La classe risulta così caratterizzata: pochi alunni con  attitudini per le materie di indirizzo, e 

comunque non sempre in grado di proferire il necessario impegno, alcuni alunni hanno 

costantemente seguito le lezioni dimostrando buona volontà e diligenza, impegnandosi nel lavoro 

domestico e superando così incertezze e difficoltà; una parte della classe è stata mediamente 

interessata e sufficientemente impegnata; infine alcuni allievi non hanno sfruttato al meglio le loro 

capacità, anche con un un rendimento in calo rispetto agli anni precedenti da imputare anche alle 

maggiori difficoltà delle discipline 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. 

 

Il profitto si attesta quindi su un livello sufficiente: alcuni alunni hanno ottenuto risultati discreti 

(pochi buoni), la maggioranza della classe ha ottenuto risultati sufficienti o non lontano dalla  

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

comunque, nel complesso mediamente sufficiente. 

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 dell’anno scolastico sono state svolte attività collaterali (uscite didattiche, partecipazione 

a incontri, iniziative di orientamento in uscita). Durante l’anno 2015/16 la classe ha partecipato al 

progetto “contabilmente” con utilizzo di software di contabilità generale. 

Durante il secondo quadrimestre sono state svolte alcune ore di recupero di Tecniche professionali 

dei servizi commerciali. Per molti mesi gli studenti hanno potuto svolgere recupero in itinere 

frequentando al mercoledì pomeriggio il progetto “Vieni che ti insegno” 

 

 

2.6-Finalità trasversali 

 

• Consolidare la capacità di collaborare con gli altri al fine di raggiungere obiettivi comuni. 

• Consolidare la capacità di rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità dei compagni. 

• Consolidare la capacità di partecipare attivamente e consapevolmente al dialogo educativo. 

• Potenziare il metodo di studio e lavoro. 

• Migliorare la capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari. 

• Migliorare l’acquisizione di un atteggiamento critico non conflittuale nei confronti della realtà. 

• Individuare le attitudini personali per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

2.7-Tipologia terza prova 

 

Nelle due simulazioni effettuate si è utilizzata la tipologia B/C, proponendo per tutte le materie 

oggetto della prova, tranne Francese, i seguenti quesiti: 

• 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

• 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Per la lingua francese si propone una comprensione del testo con 4 quesiti a risposta singola e 4 

quesiti a risposta multipla.  

Si è determinato il voto globale, calcolando la media dei voti riportati in ogni materia. 

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova.



 

Simulazione del 08/3/2017   

 

Tempi  H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 
Discipline  Matematica, Inglese, Diritto, Tecniche di comunicazione 

 
Simulazione del 27/4/2017   

 

Tempi  H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 
Discipline  Francese, Inglese, Diritto, Scienze motorie 

  

 

 

 

3-ATTIVITA' COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 

Nel  rispetto della nota n.10719 del 21-03-17 redatta dal Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, contenente le indicazioni operative sulle modalità di redazione del documento di classe e 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, il Consiglio di Classe decide di 

indicare nel presente documento una nota riassuntiva delle attività integrative complementari svolte 

dalla classe. 

I documenti contenenti i dati personali degli alunni, anche avuto riguardo agli esiti degli esami di 

idoneità, sono stati depositati presso la Segreteria dell’Istituto e saranno a disposizione della 

Commissione Esaminatrice in formato cartaceo.   

 

 

3.1.- Uscite e/o iniziative didattiche 

• 8/2/17 visita Villa Cambiaso per incontro sui Profughi Dalmati; 

• Incontro con i Profughi Dalmati-Istriani presso aula magna di Via Aonzo: giornata del ricordo; 

• 11/05/2017 uscita didattica a Torino con visita al museo del cinema. 

 

4-ATTIVITA' RELATIVE AL PERCORSO PROFESSIONALE 

 

4.1- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto alternanza scuola lavoro ha coinvolto: 

Anno 2016/17, tutti gli alunni, 

• Incontro con responsabili progetto Savon@ppeal promosso da Confcommercio;  

• Incontro in aula magna con responsabile Costa Crociere; 

• 02/12/16 giornata di attività con visita alla Costa Deliziosa presso Terminal Crociere di 

Savona; 

• 15/11/2016 giornata al salone dell’orientamento a Genova ; 

• 19/4/2017 solo per un gruppo, partecipazione al corso per il conseguimento del 

patentino”BLSD”;  

Anno scolastici 2015/16- 2016/2017 

• progetto “contabilmente” ore di lezioni curricolari per tutto il gruppo classe e stage in azienda 

per gli studenti che si sono dimostrati più interessati i (prospetto allegato) 

 

Anno 2015/16, tutti gli alunni, partecipazione al corso di “educazione finanziaria avanzata ” tenuto 

presso il nostro istituto dal prof. R. Domenichini (6 ore); 

 

Per gli anni scolastici 2012/2013- 2013/14 – 2014/15, tutti gli alunni con diversa incidenza, percorso 

triennale per la qualifica di operatore amministrativo – segretariale 

• stage in azienda (prospetto allegato a parte) 

• 15 ore per il progetto “Orientamento al lavoro Savona@ppeal” promosso dalla 

Confcommercio nell’a.s. 2013/14); 

• stage in azienda per gli alunni che non avevano effettuato il percorso triennale (prospetto 

allegato) 

 



 

5-VALUTAZIONE 

 

5.1-Tabella delle verifiche sommative per materia 

 

Materia Interrogazioni 

(numero 

medio) 

Verifiche 

scritte 

Prove pratiche Simulazioni terza 

prova 

Italiano 4 6   

Storia 4    

Matematica 4 4  1 

Inglese 2 5  2 

Francese 2 5  1 

Tecniche della comunicazione 6   1 

Scienze motorie  4 4 1 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

3 7   

Diritto ed economia 3 6  2 

 



5.2-GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO ……………………………………………………………………               CLASSE………………………………… 

 

Indicatore Livelli Descrizione Punti 

Realizzazione linguistica 

Gravemente 

insufficiente  

Numerosi e gravi errori di ortografia e 

morfosintassi. Scarsa padronanza lessicale, 

esposizione molto incerta. 

0/1 

Insufficiente Numerosi errori di media gravità, incerta 

padronanza lessicale, esposizione piuttosto 

incerta. 

2,5 

Sufficiente Forma semplice con qualche errore, esposizione 

non sempre fluida, usa una sufficiente varietà di 

termini. 

3,5 

Discreto Forma semplice, ma fluida e corretta. Adeguata 

padronanza lessicale. 

4 

Buono/Ottimo Forma fluida e corretta. Scelta lessicale ampia e 

appropriata. Mantenimento del registro 

linguistico. 

5 

Coerenza e coesione 

Gravemente 

insufficiente 

Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. 

Scarsa pertinenza con la tipologia scelta e con le 

consegne. Incapacità grave nell’uso dei 

connettivi e dispersività. 

1 

Insufficiente Insufficiente aderenza alla traccia e scarsa 

pertinenza con la tipologia scelta e con le 

consegne. Non collega adeguatamente le varie 

parti e usa non sempre correttamente i 

connettivi. 

2,5 

Sufficiente Sufficiente aderenza ai contenuti della traccia 

nonostante una non completa pertinenza con la 

tipologia e  le consegne. Collega le varie parti 

con qualche incertezza nell’uso dei connettivi. 

3,5 

Discreto Piena aderenza ai contenuti della traccia, 

nonostante la tipologia e le consegne siano 

rispettate con qualche incertezza. Sa collegare 

con discreta padronanza i vari paragrafi 

utilizzando con sufficiente correttezza i 

connettivi. 

4 

Buono/Ottimo Piena aderenza ai contenuti della traccia, 

pertinenza con la tipologia scelta e le consegne. 

Padronanza nell’uso dei connettivi e 

nell’organizzare in modo logico e articolato i 

contenuti. 

5 

Conoscenza, 

approfondimento, 

rielaborazione, originalità 

dei contenuti 

Gravemente 

insufficiente 

Non conosce i contenuti né gli strumenti di 

analisi fondamentali. 

1 

Insufficiente Conosce e utilizza in modo approssimativo i 

contenuti, non ha capacità di rielaborazione. 

2 

Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti, 

ma non approfondisce né rielabora. 

3 

Discreto Conosce adeguatamente i contenuti che 

approfondisce con sufficiente padronanza 

tentando una rielaborazione personale. 

4 

Buono/Ottimo Buona conoscenza dei contenuti che 

approfondisce con padronanza e con capacità di 

rielaborazione personale. 

5 



PRIMA PROVA SCRITTA: TABELLA DI CORRISPONDENZA DECIMI/QUINDICESIMI 

 

DECIMI QUINDICESIMI 

10 15 

9 14 

8 13 

7 12 

6,5 11 

6 10 

5,5 9 

5 8 

4,5 7 

4 6 

3 4,5 

2 3 

1 2 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

    

Anno scolastico 2015/2016 

 

Griglia di valutazione 

Seconda prova scritta esame di Stato 
 

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

 

 Conoscenza ottima dell’argomento con soluzioni articolate 12 
 Sviluppo ampio e approfondito dell’argomento 11 
 Adeguata conoscenza dell’argomento e soluzioni corrette 10 
Conoscenze  Discretamente sviluppato 9 

e Sufficientemente sviluppato nei contenuti essenziali 8 

sviluppo 

dei 

Superficialmente sviluppato e con soluzioni parziali 7 

contenuti Insufficiente  6 
 Conoscenza frammentaria e lacunosa 5 
 Conoscenza frammentaria, lacunosa e con gravi errori di 

impostazione 

4 

 Conoscenza  quasi nulla 3/1 
 Conoscenza   nulla 0 

 
  

Punteggio assegnato 

Il peso di ripartizione dei diversi indicatori tra parte obbligatoria 

e opzionale è stabilito in relazione al testo della prova 

 

         

  

…...    /12 

 

Capacità di  

organizzare 

Buona 1,50 

il testo e congruenza Adeguata 1 
con la traccia  parziale 0,75 

per la parte svolta Molto frammentaria 0,50 
 inadeguata 0 

 
 

Punteggio assegnato 

 

………./1,50 

 

 

 Esposizione articolata e linguaggio adeguato 1,50 

Linguaggio tecnico  Esposizione e linguaggio corretti 1 
ed esposizione Generico e limitato 0,75 

 Non sempre corretto 0,50 
 Inadeguato 0 

 
 

Punteggio assegnato 

 

………../1,50 

 

 

 

Punteggio TOTALE assegnato 

 

………../15 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Per la terza prova sono previste griglie diverse a seconda della materia. Per le lingue straniere la 

comprensione del testo e la correttezza espositiva hanno uguale peso, per le altre materie le 

conoscenze hanno un maggior peso rispetto alla correttezza espositiva. 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA …...............................................  

(matematica, diritto ed economia, tecniche della comunicazione, scienze motorie) 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Conoscenza dei temi trattati Lacunosa 

Non sufficiente 

Sufficiente 

Buona 

0,5 

1 

2,25 

3 

  

Esposizione e linguaggio specifico Inadeguati 

Accettabili 

Corretti e adeguati 

0,25 

0,75 

1 

  

Aderenza alla consegna Scarsa 

Sufficiente 

Completa 

0,25 

0,5 

1 

  

 

Totale punteggio................... 

 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

 

Totale punteggio................... 

 

 

Punteggio totale della prova................................ 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA …..................................................................  (inglese) 

 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Comprensione del testo Scarsa 

Non sufficiente 

Sufficiente 

Buona 

0,5 

1 

1,5 

2 

  

Esposizione e  linguaggio specifico Totalmente inadeguati 

Parzialmente 

inadeguati 

Accettabili 

Corretti e adeguati 

0,5 

1 

 

1,5 

2 

  

Analisi e sintesi Scarsa 

Sufficiente 

Completa 

0,25 

0,5 

1 

  

 

Totale punteggio................... 

 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

 

Totale punteggio................... 

 

 

Punteggio totale della prova............................... 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA …..................................................................  (francese) 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

Tipologia B: n° 4 quesiti a risposta singola. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

2 

Domanda 
n°  

 Domanda 
 n°  

PUNTI 

 3,50 

Domanda 
 n°  

Domanda 
n°  

Conoscenza  

dei 

contenuti 

Mancante o largamente 

incompleta 

Frammentaria e superficiale 

Adeguata e esaustiva  

0 

 

0,25 

0,50 

  0 

 

0,50 

1 

  

Capacità di 

esposizione 

Del tutto scorretta 

Non sempre corretta e 

adeguata 

Corretta e adeguatamente 

specifica 

0 

0,50 

1 

  0 

1 

1,50 

  

Capacità di  

analisi  

e di sintesi 

Non sa individuare i 

concetti chiave 
Sa individuare i concetti 

chiave, ma non stabilisce 

collegamenti 

Sa analizzare tutti gli 

aspetti significativi e 

stabilire sinteticamente 

efficaci collegamenti 

0 

 

0,25 

 

 

0,50 

  0 

 

0,50 

 

 

1 

  

 

 

        Totale punteggio…………………… 

 

 

Tipologia C: n° 4 quesiti a risposta multipla, 1 punto per ogni risposta corretta 

 

DESCRITTORE PUNTI 1° QUESITO 2° QUESITO 3° QUESITO 4° QUESITO 

Risposta corretta 
1     

Risposta errata o mancante 0     

 

        

        Totale punteggio……………………. 

 

   PUNTEGGIO GLOBALE DELLA PROVA …………………/15   

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

Decimi Parametri di riferimento Trentesimi 

 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio autonomo. 

Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida. 

Buona rielaborazione personale. 

 

30 

 

9 

Conoscenza  completa degli argomenti. 

Esposizione corretta, appropriata, fluida. 

Apprezzabile rielaborazione personale. 

 

28 -29 

 

8 

Conoscenza  soddisfacente degli argomenti. 

Esposizione corretta, appropriata. 

Discreta rielaborazione personale. 

 

26 -27 

 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali. 

Esposizione corretta. 

Capacità di collegare su sollecitazione. 

 

23-25 

6,5 Conoscenza  degli argomenti essenziali. 

Esposizione complessivamente corretta. 

Capacità di motivare, su richiesta, gli elementi base del discorso. 

 

21-22 

6 Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali. 

Esposizione comprensibile. 

Capacità di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori. 

 

20 

5,5 Conoscenza incompleta o generica degli argomenti essenziali. 

Esposizione non sempre chiara. 

Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali 

 

18 -19 

5 Conoscenza imprecisa degli argomenti essenziali. 

Esposizione non sempre chiara. 

Difficoltà nello stabilire collegamenti efficaci. 

 

15-17 

4 Preparazione lacunosa. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta 

 

12-14 

3 Preparazione gravemente lacunosa. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta 

 

9-11 

2 Preparazione sostanzialmente nulla. 

Esposizione caotica e/o formalmente scorretta 

 

6-8 

 

 

Punteggio assegnato ……….…........../30 



 

5.3- CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’attribuzione del punteggio, come previsto dalla normativa, si terrà conto della media 

riportata (se inferiore o superiore allo 0,50), dell’assiduità nella frequenza scolastica, della 

partecipazione, dell’impegno e dell’adesione ad attività extracurricolari. 

 



 

6-FIRMA DOCENTI DEL COSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Servizi commerciali Firma 

 

Italiano Briano Sveva  

 

Storia Briano Sveva  

 

Matematica Robaldo Enrico  

 

Inglese Pedroni Francesca 

 

 

Francese Pessano Giulia 

 

 

Tecniche della 

comunicazione 

Persico Massimo  

Scienze motorie Trombone Michele 

 

 

Religione Rabino Paola  

 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

Perata  Simonetta 

 

Bruno Teresa (Laboratorio informatico) 

 

 

Diritto ed economia Benazzo Bruno  

 

Sostegno Apicella Salvatore 

 

Falco Giuseppe 

 

Bertolotti Alberto  

 

 

 



 
7-TESTO SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

7.1-simulazione del 08/03/2017 

 

Tempi  H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abil) 
Discipline  Matematica, Inglese, Diritto, Tecniche di comunicazione 

 
MATEMATICA 

 

COGNOME………………………………….  NOME……………………………. 

Tipologia B+C   

 

Il candidato verifichi che la funzione 
7

72






x

xx
y  in 70 =x  ha un punto di discontinuità e 

stabilisca di che tipo di discontinuità si tratta e ne dia la definizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il candidato determini il dominio e le equazioni degli asintoti della seguente funzione: 
6

14 2






x

x
y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTE MULTIPLE (non sono ammesse correzioni): 



 Il valore del  

5

3

2 5 2
lim

2 1x

x x

x x

 

 
  è : 

[]      

 

[]   2  

 

[]      

 

[]  0  

 

 Il dominio della funzione  )86( 2  xxLogy  è: 

 

[]       ;42;   

 

[]       ;42;  

 

[]       ;42;   

 

[]       ;42;   

 

 3.   Se  



)(lim

6
xf

x  la retta 6x , per il grafico della funzione )(xfy   è: 

 []   un asintoto obliquo  

                 

 []   un asintoto orizzontale     

                                       

 []   un asintoto verticale     

                  

 []   6x  non e’ un asintoto  

      

4.  Gli asintoti della funzione  
1

13






x

x
y hanno equazioni: 

       []   3;1  yx       

                                            

 []   3;1  yx   

                                                         

 []   3;1  yx     

                                         

 []   1;3  yx               

5.  Il valore del limite  
2

4
lim

2

lim 




 x

x
y

x

  e’: 

      []   4            

      []                  

      []                        

      []    0  



 

Diritto ed economia politica 

 

Leggere attentamente le seguenti domande e le relative risposte, tra le quali occorre 
individuare quella esatta, indicandone la lettera nell’apposito spazio. Non sono ammesse 
correzioni! 

1. ____ Colui che effettua il trattamento dei dati e che ha potere decisionale in ordine alla finalità e 

modalità del trattamento è: 

a. Il responsabile 

b. Il titolare 

c. L’incaricato 

d. L’interessato 

2. ____ Nel nostro ordinamento, la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è 

contenuta: 

a. Nel decreto legislativo 626/1994 

b. Nel decreto legislativo 81/2008 

c. Nel Codice Civile 

d. Nella Costituzione 

3. ____ Qual è il Tribunale competente a dichiarare il fallimento? 

a. Quello del luogo di residenza dell’imprenditore 

b. Quello del luogo di residenza del creditore procedente 

c. Quello dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa 

d. Quello dove si trova la maggior parte dei beni da sottoporre ad esecuzione concorsuale 

4. ____ Quali sono gli effetti della chiusura del fallimento? 

a. Cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al 

fallimento 

b. Vengono meno le incapacità personali del fallito 

c. Il debitore è liberato anche rispetto ai creditori non completamente soddisfatti 

d. Decadono solo gli organi preposti al fallimento 

5. ____ Per accedere al concordato preventivo è necessario che: 

a. Il debitore paghi integralmente creditori privilegiati e chirografari 

b. Il debitore sia imprenditore commerciale 

c. Il debitore sia imprenditore agricolo 

d. Il debitore non sia in stato di crisi o insolvenza 

Leggere attentamente le seguenti domande e rispondere brevemente in non più di cinque 
righe. 

I. Cos’è un contratto e quali sono i suoi elementi essenziali? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

II. Cos’è l’azione revocatoria fallimentare e quali atti vi sono sottoposti? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

Tecnica  della Comunicazione 

Tip. b/c 

 

1. Cos’è la ridondanza? 

a. Fattore di disturbo o interferenza. 

b. Ripetizione eccessiva dello stesso messaggio. 

c. Non avere limiti spaziali o geografici. 

d. Un modello unidirezionale di comunicazione. 

 

2. È una forma di pubblicità che tende a stupire e colpire con immagini “forti” chi osserva. 

a. Shockvertising. 

b. Creativa. 

c. Advergame. 

d. Poetica. 

 

3. I gesti del corpo segnalano molto dello stato emotivo di chi sta parlando. Uno di questi 

trasmette lontananza e distacco dal pubblico. 

 Braccia conserte. 

 Sguardo assertivo. 

 Mani in tasca. 

 Giocherellare con una penna. 

 

4. E’ un colore emozionalmente intenso. Aumenta il metabolismo umano, il tasso respiratorio e 

solleva la pressione sanguigna.  

 Viola. 

 Giallo. 

 Verde. 

 Rosso. 

 

5. È un mass-media caldo. 

a. Televisione. 

b. Cinema. 

c. PC collegato ad Internet. 

d. Fotografia. 



 

 

 

6. Descrivi le tipologie di clientela che conosci. ( max 8 righe). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Descrivi e commenta l’affermazione di McLuhan secondo cui il mezzo è il messaggio.  ( max 

8 righe). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Prova d’Inglese 

 
 Read the text and answer the questions  

Every day, hundreds of thousands of commuters, tourists, and Londoners use the tube 
service to travel around London. The London Underground system is an iconic and 
important part of the city, as much a part of London as black cabs, Big Ben and over-

priced pints. But have you ever stopped to wonder how it got there? Let’s go on a trip 
back in time and explore the fascinating history of the London Underground. The 

London tube is the oldest underground system in the world. And that accounts for 
many of its oddities and (sometimes frustrating) eccentricities. For example, many of 

the early lines and stations were built by rival companies – meaning they do not always 
run to and from the places that might seem most logical! The first underground railway 

was opened in 1863 from Paddington to Farringdon Street. Before it opened, the idea 
of underground trains was treated with suspicion, with The Times describing the idea 

as “an insult to common sense.” However, London’s roads were so overcrowded, 
particularly with commuters travelling to and from work, that any alternative method of 

transportation seemed worth a shot – something that modern day Londoners can 
surely sympathise with! Because the first trains to run underground were steam trains, 

it was a dirty and dangerous environment. Many of London’s earliest tube stations are 
partly open to street level above the platforms in a partially successful attempt to get 

rid of the smoke from the trains. Happily, technology soon moved on with big advances 
made in digging the deep-level tunnels needed for more tube lines. The first 
underground electric trains were introduced in 1890. However, not all of the system’s 

historic lines still exist, and there are now many unused ‘ghost stations’ scattered 
across London. The Tube’s famous circular logo was created in 1908 and is now part of 

a thriving, instantly-recognisable visual brand. Transport for London is rumoured to 
make more from merchandise and copyright on their logo, tube map and other designs 

than they do from ticket sales! The London Tube has come a long way since the idea of 
an underground train line was dreamt up. There are now 270 stations across the 

underground system, 11 busy lines, and over 400 escalators. Much of the system still 
reflects its 150 year history and yet it still accommodates over a billion passengers 

every year. And there's more planned for the tube - the Bakerloo line is going to be 
extended further into South London while a new line is planned to link Hackney and 

Chelsea.  
1 The London Underground is  

A) an important part of the city  

B) not an important part of the city  

C) just an underground system  

D) a way to travel around London  



2 Hundreds of thousands of commuters, tourists, and Londoners use the tube service  

A) often  
B) hardly ever  

C) each day  
D) every year  

3 The London Tube is  
A) the youngest underground system in the world  

B) the oldest underground system in the world  
C) the most frustrating underground system in the world  
D) the most fascinating underground system in the world  

4 Ghost stations are  
A) abandoned stations  

B) the deepest lines  
C) the earliest tube stations  

D) the electric trains  
5 There are now  

A) 270 stations, 11 busy lines and more than 400 escalators  
B)270 stations, 11 busy lines and less than 400 escalators  

C) 270 stations, 11 busy lines and 400 escalators  
D) 270 stations, 11 busy lines and few escalators  

1) How was, first, the idea of the undergrounds trains treated?  
 

2) Is the Tube’s logo famous?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2-Simulazione del 27/4/2017 

Tempi  H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 
Discipline  Scienze motorie, Francese, Inglese, Diritto 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5ASC ALUNNO DATA 

 

1.Nelle attività sportive anaerobiche ad alta intensità la fonte principale di energia è 

costituita da: 

A. Carboidrati 

B. Grassi 

C. Carboidrati e ossigeno 

D. ATP E CP 

 

2.In conseguenza di un allenamento specifico per la resistenza il muscolo scheletrico: 

A. Aumenta la capillarizzazione 

B. Aumenta il numero delle fibre presenti 

C. Aumenta la percentuale di fibre bianche  

D. Aumenta la sua dimensione 

 

3.La glicemia misura : 

A. La quantità di ossigeno nel sangue 

B. La quantità di glucosio nel sangue 

C. La quantità di glucosio nei muscoli 

D. La quantità di glucosio immagazzinata nel fegato 

 

4.Durante la glicolisi aerobica viene prodotto: 

A. ATP 

B. Acido lattico 

C. Glucosio 

D. Colesterolo 

 

5.Quale fra le seguenti attività sportive definiresti prevalentemente di resistenza: 

A. Ciclismo su strada 

B. Tuffi dal trampolino 3mt 

C. Salto in alto 

D. Lancio del peso 



 

1. Descrivi quali sono le modificazioni anatomo-fisiologiche provocate dall'allenamento 

specifico della forza e quali sono i principi fondamentali perchè tale allenamento sia 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parla della supercompensazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVA DI FRANCESE 

CLASSE V A s.c. 

 
CHAUD L’HIVER A LA TERRASSE DES CAFES PARISIENS 

 
Depuis quelques années, les terrasses autrefois estivales jouent les quatre saisons et les patrons des bars ne 
les rentrent plus aux premières chutes de températures. L’astuce ? Des appareils de chauffage, souvent des 
« champignons » à gaz qui fleurissent sur les plates-bandes bistrotières, des parasols chauffants qui permettent 
aux Parisiens de traînailler au grand air plutôt que de s’entasser au comptoir. Le nombre de ces terrasses 
chauffées ne cesse d’augmenter : des brasseries de quartier aux cafés chics ou branchés, le phénomène 
déborde sur les bouts de trottoir les plus divers. Seuls les restaurants classiques semblent ignorer une tendance 

peut-être difficilement compatible avec les tendances d’un certain standing. Mis à part cette exception, tout le 
monde y trouve son compte, les propriétaires de cafés comme les clients.  
La motivation des restaurateurs et autres patrons de bar ? L’augmentation de leur capacité, évidemment. Et les 
affaires marchent bien ! Chauffées, parfois bâchées et couvertes, les terrasses sont à l’abri des frimas, de la 
pluie et du vent. Mais leur confort peut varier d’un établissement à un autre. Si les mieux isolées promettent un 
bien-être équivalent à celui d’une salle, d’autres sont moins accueillantes. 
 

Répondez aux questions suivantes : 
 

1.Quel est l’argument de ce texte ? (La réponse doit être exhaustive) 

2.Pourquoi le mot champignons est-il mis entre guillemets ?  

3.Quelle est l’évolution du phénomène dont on parle ? 

4.A quoi ça sert chauffer les terrasses ? 
 

Exercice de choix multiple. Cochez la bonne case. 
 

« Jouent les quatre saisons » signifie 

 Qu’on peut s’y installer toujours. 

 Qu’on ne peut que s’y installer en saison. 

 Qu’on peut y jouer aux cartes. 

 Qu’il n’y a que quatre tables. 
 

Les restaurants classiques 

 ne suivent pas cette tendance . 

 ne suivent que ce qui les précède. 

 ne suivent pas en général cette tendance car ils tiennent à leur standing. 

 semblent ne pas être intéressés aux terrasses. 
 

« Tout le monde y trouve son compte » au sens que 

 des restaurateurs et des propriétaires de bar ont des avantages. 

 tout le monde compte sur les autres . 

 seulement les restaurateurs et les patrons de bar sont satisfaits. 

 restaurateurs, propriétaires de bar et clients, ils ont tous des avantages. 
 

Les terrasses  

 sont toutes exposées au sud.. 

 sont égales les unes aux autres. 

 sont à l’abri du vent et de la pluie. 

 sont à l’abri mais différentes les unes des autres. 

 

NON È CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO 



Prova d’Inglese  

V A SC 

Read the text and answer the questions 
The United Kingdom has voted to leave the European Union in what is being seen 

as a political earthquake. Just over 52 per cent* of Britons expressed their desire 
to exit the EU in a referendum on Thursday 23 June,2016. Currency markets 

were immediately affected as the British pound fell to its lowest level against the 
dollar since 1985. Britain's decision to leave has caused political upheaval. 

Scotland and Northern Ireland voted to stay in the EU and so politicians in both 

countries are now contemplating breaking from the UK. Right-wing politicians in 
Europe congratulated the UK for leaving. One said: "It is Great Britain's 

independence day. The people were asked, and they decided. The European Union 
as a political union has failed." 

The magnitude of the result was summed up by Rob Ford, professor of politics at 
Manchester University, who said: "This is the biggest shock to European politics 

since the fall of the Berlin Wall." The vote has already prompted Britain's leader 
David Cameron to resign. He led the campaign to stay part of the EU and will step 

down in October. He said the country needed "fresh leadership". Less certain is 
the plight of the 3.3 million non-British EU citizens living in Britain, and the 1.3 

million Britons living in other EU countries. Others may follow the UK's lead in 
exiting the EU. Representatives from Holland's Dutch Freedom Party and France's 

National Front Party said: "Now it is our turn. 
*Correction: 51.8% of those who voted in the referendum. 

1) What do you think of the UK's Brexit referendum? (Max 8 lines) 

2)What did a right-wing European politician say had failed? (Max 8 lines) 
1The article says that the E.U as a political union is 

A) a failure 
B)a success 

C) a political earthquake 
D) a mission 

2 Scotland and Northern Ireland are now contemplating 
A) to leave the E.U. 

B) to leave the U.K. 
C) to stay in the E.U. 

D) the need for a new leadership 
3 The Britain's leader David Cameron announced resignation after vote for Brexit 

because 
A) he led the campaign to leave the E.U. 

B) he led the campaign to stay 

part of the Europe 
C) he will step down in October 

D) it's Great Britain's independence day 
4 What did the article say the UK's decision to leave the EU was seen as? 

A) a referendum 
B) a political earthquake 

C) a success 
D) a vote to stay in the E.U. 

5 When was the last time the UK pound was as low against the dollar? 
A) 2005 

B) 1927 
C) 1985 

D) 1958 



 

Diritto ed economia politica 

 

Leggere attentamente le seguenti domande e le relative risposte, tra le quali occorre 
individuare quella esatta, indicandone la lettera nell’apposito spazio. Non sono ammesse 
correzioni! 

1. ____ Quale, tra questi, NON è un principio guida, che caratterizza il trattamento dei dati? 

a. Principio di necessità 

b. Principio di semplicità 

c. Principio di proporzionalità 

d. Principio di finalità 

2. ____ Quale, tra queste, NON è una misura di tutela prevista dal testo Unico in materia di 

sicurezza sul lavoro? 

a. Valutazione dei rischi 

b. Eliminazione dei rischi 

c. Occultamento dei rischi 

d. Informazione dei lavoratori 

3. ____ Non è necessario il consenso del Comitato dei creditori: 

a. Per la chiusura del fallimento 

b. Per la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa 

c. Per affittare l’azienda 

d. Per approvare il programma di liquidazione 

4. ____ L’amministrazione controllata è una procedura concorsuale: 

a. Prevista qualora non esistano comprovate possibilità di risanare l’impresa 

b. Abrogata dalla riforma fallimentare 

c. Prevista se il soggetto insolvente è un’impresa bancaria 

d. Introdotta dalla riforma fallimentare 

5. ____ Il fatto illecito presuppone: 

a. Sempre il dolo 

b. Il dolo o la colpa 

c. Il dolo o la colpa anche se a volte si prescinde da essi 

d. La capacità di agire 

Leggere attentamente le seguenti domande e rispondere brevemente in non più di cinque 
righe. 

I. Quali sono i diversi presupposti, che possono portare all’annullamento di un contratto e quali 

quelli che possono portare alla sua risoluzione? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



II. Cos’è il “rischio Paese” e quali sono le principali fonti di informazione relative ad esso? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 
8- PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

• Italiano 

• Storia 

• Matematica 

• Inglese  

• Tecniche della comunicazione 

• Scienze motorie  

• Religione 

• Diritto ed Economia  

• Francese  

• Tecniche professionali dei servizi commerciali 



ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA 

 

CLASSE: 5 A 

SETTORE: SERVIZI COMMERCIALI 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  81 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132 (33 settimane x 4 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO 1 
Titolo: L’ETA’ DEL REALISMO 

 

L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo (aspetti generali) 

 

MODULO 2 
Titolo: GIOVANNI VERGA 

Giovanni Verga: cenni biografici, opere, idee (l’ideale dell’ostrica, il pessimismo, il fatalismo, il 

discorso indiretto libero) 

 

Lettura e analisi di brani antologici: “La Lupa”, “Prefazione ai Malavoglia”, “La roba”, “L'addio alla 

roba”. 

 

 

MODULO 3 
Titolo: GIOVANNI PASCOLI 

Giovanni Pascoli, vita, opere e poetica. 

 

Lettura poesie e brani antologizzati: “Lavandare”, “X Agosto”, “ Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, 

 

 

MODULO 4 
Titolo: GIOUSE’ CARDUCCI 

 

Giosuè Carducci: vita, opere e poetica. 

 

Lettura di poesie antologizzate: “Pianto antico” e “Nevicata”. 

 

 

 

MODULO 5 
Titolo: FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO. 

Due correnti italiane opposte: contenuti, visione del modo e della letteratura. 

 

Guido Gozzano: vita, opere e poetica. 

 Lettura di brani e poesie antologizzate: “La Signorina Felicita ovvero la Felicità” 

 Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere  e poetica. 

 Lettura di poesie antologizzate: “Zang Tumb Tumb”. 

 

MODULO 6 
Titolo: GABRIELE D’ANNUNZIO 

VITA, OPERE E POETICA. 



LETTURA POESIE E BRANI ANTOLOGIZZATI: “LA PIOGGIA NEL PINETO”, “RITRATTO DI UN ESTETA” 

 

MODULO 7 
Titolo: LUIGI PIRANDELLO 

Luigi Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo (il sentimento del contrario, il relativismo 

pirandelliano, la personalità molteplice, le “forme” che ingabbiano la “vita” ovverosia il contrasto tra 

la “vita e la “forma ”,la “maschera” ), la poetica dell’umorismo, il romanzo psicologico; la funzione 

della letteratura. 

 

Trame dei principali romanzi ed opere teatrali. 

 

MODULO 8 
Titolo: ITALO SVEVO 

Italo Svevo: cenni biografici, opere, il tema dell’inettitudine. 

 

“Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: aspetti generali, personaggi, trama dei tre romanzi. 

 

 

MODULO 9 

Titolo: GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere e poetica. L’esperienza della guerra. 

 

Lettura di poesie antologizzate: “Veglia”, “I fiumi”, “Sam Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 

 

 

MODULO 10 

Titolo: LA LETTERATURA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: SABA, MONTALE E QUASIMODO. 

 

Umberto Saba: vita, poesia e poetica. 

Lettura di poesie antologizzate: “A mia moglie”, “Trieste” 

 

Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Il nuovo ruolo dell’intellettuale nel Secondo Novecento. 

Lettura di poesie antologizzate: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Caro piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il braccio”. 

 

Salvatore Quasimodo: vita, poesie e poetica. 

Lettura di poesie antologizzate: “Ed è subito sera”. 

 

Savona, ____________________ 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
Il docente 

 
____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA 

 

CLASSE: 5 A SC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 81 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132 (33 settimane x _ h settimanali) 

 
 



Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
 

La programmazione iniziale è stata sostanzialmente rispettata, benché semplificata per permettere a tutti gli 
alunni di raggiungere gli obiettivi minimi. 
 
 
 
 

 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La classe, piuttosto eterogenea, è costituita da alunni che spesso non rispettano le consegne e sono piuttosto 
renitenti allo studio individuale. Numerosi di loro hanno accumulato un numero congruo di assenze e le 

continue defezioni nell’arco dell’anno hanno compromesso il buon svolgimento del programma. Solo pochi 
alunni hanno raggiunto una preparazione solida. 
 

 
 
 
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 
La classe ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi minimi della materia. 
 
 

 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 
 
6 prove scritte e 4 orali. Le prove scritte sono state svolte sul fac-simile della prima prova di esame di Stato. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate interrogazioni interdisciplinari con il programma di storia, non valutate, 

per permettere ampia partecipazione anche agli alunni meno preparati. 
 
 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 

Il programma di italiano è stato svolto in correlazione con quello di storia. 
 
 
 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
 

 
 
 

 
 
Savona, ____________________ 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 



 

STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: STORIA 

 

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA 

 

CLASSE: 5 A 

SETTORE: SERVIZI COMMERCIALI 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  60 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x 2 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO 1 
Titolo: LA SECONDA META’ DELL’800 IN EUROPA E IN ITALIA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati) 
 

▪ L’Italia postunitaria: la Destra e la Sinistra storica 

▪  

▪ L’età dell’imperialismo: colonizzati e colonizzatori 

▪  

▪ L’Europa e la “belle époque” 

▪  

▪ I problemi dell’Italia unita: la questione meridionale 

▪  

▪ La grande “migrazione italiana”: cause e conseguenze del fenomeno 

▪  

▪ L’età giolittiana: politica interna e politica estera; la guerra di Libia 

▪  

 

MODULO 2 

Titolo: LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE,EVENTI E CONSEGUENZE 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ La prima guerra mondiale: cause. 

▪  

▪ Gli eventi bellici fondamentali con particolare interesse all’Italia. 

▪  

▪ L’economia di guerra. 

▪ La Rivoluzione Russa: cause, fatti salienti e conseguenti. 

▪  

▪ Il primo dopoguerra in Europa: aspetti generali, la Società delle Nazioni. 

 

 

MODULO 3 

Titolo: I TOTALITARISMI 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ La nascita dei totalitarismi. 

▪  

▪ Il Fascismo in Italia. 

▪  



▪ Lo Stalinismo in URSS 

▪  

▪ Il Nazismo in Germania. 

▪  

▪ I Fascismi Europei. 

▪  

▪ La guerra civile spagnola: fatti principali, cause e conseguenze. 

 

 

MODULO 4 

Titolo: LA SECONDA GUERRA MONDIALE: CAUSE,EVENTI E CONSEGUENZE 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ La Seconda guerra mondiale: cause. 

▪  

▪ Eventi salienti per ogni anno di guerra. 

▪  

▪ La situazione dei civili, l’Olocausto (la Shoah) 

▪  

▪ La Resistenza: aspetti fondamentali. 

 

 

MODULO 5 

Titolo: IL MONDO POSTBELLICO 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Il secondo dopoguerra: i trattati di pace. 

▪  

▪ L’Italia della Repubblica. 

 

▪ La divisione del mondo in due blocchi. 

 

 

Savona, ____________________ 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
Il docente 

 
____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: STORIA 

 

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA 

 

CLASSE: 5 A SC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 64 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 (33 settimane x 2 h settimanali) 

 
 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazione: 



 
La programmazione iniziale è stata sostanzialmente rispettata. 

Si è teso a semplificare ed abbreviare il programma in generale affinché tutti gli alunni raggiungessero gli 
obiettivi minimi della materia. 
In generale tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi. Pochi hanno raggiunto una preparazione più 

completa e solida. 
 
 
 

 
 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La classe risulta molto eterogenea con pochi elementi puntuali nelle consegne e nello studio individuale; molti 

sono discontinui nello studio e nell’attenzione scolastica e hanno accumulato un numero molto elevato di 
assenze durante l’anno scolastico, pregiudicando il buon andamento del lavoro svolto in classe. 
 
 
 

 

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 
La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
 
 

 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 
 
2 verifiche nel primo quadrimestre; tre nel secondo quadrimestre. Interrogazioni orali nel corso dell’anno volte 
alla preparazione degli alunni alla prova orale dell’esame di maturità, spesso in forma interdisciplinare con i 

contenuti del programma di italiano. Queste non sono state valutate per permettere agli alunni un approccio più 

sereno alla prova orale e fare in modo di rendere la loro partecipazione il più possibile eterogenea. 
 
 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 
Il programma di storia è stato svolto in relazione a quello di italiano e viceversa. 
 
 
 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
 
 
 

 

 
 
Savona, 15/5/2017 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 



 

MATEMATICA 
  

ANNO SCOLASTICO: 2016/17  

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE:  ROBALDO Enrico 

 

CLASSE: 5^A SERVIZI COMMERCIALI 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Concetto di funzione reale in variabile reale 

Classificazione di funzioni   

Dominio di una funzione 

Determinazione del dominio di una funzione  

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

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 

Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 

Funzioni continue in un punto 

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui  e relativa determinazione 

Definizione di derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata di una funzione 

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 

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. 

 

Savona, 15 maggio 2017 

Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente 

Prof. Robaldo Enrico 

___________________ 

 

Per presa visione:  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carretto Monica       

 ___________________                                            

 



 

MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

 

 
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
 
DIDATTICI: 

Conoscere il concetto di funzione 
 Saper determinare il dominio una  funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale, logaritmica ed    
 esponenziale 
 Saper conoscere  il limite di una funzione f(x) dal grafico 
 Conoscere il valore di alcuni limiti fondamentali e i concetti di limite destro e sinistro 
 Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto  

 Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata 
 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  

 
EDUCATIVI: 
 Partecipazione più attiva al dialogo educativo 
 Aumento dell’interesse circa i fondamentali argomenti dell’Analisi Matematica 
 Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
 Acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni di classe e  
 dell’istituzione scolastica 

 
La programmazione iniziale è stata ridotta e non è stata trattata la parte relativa alla concavita’-convessita’ di 
una curva, allo studio completo di una funzione razionale e agli agli integrali; è stato infatti necessario 
impiegare buona parte delle ore di lezione per la risoluzione guidata in classe di numerosi esercizi viste le 
difficoltà incontrate dalla maggior parte degli 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. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
La partecipazione in classe è stata generalmente attiva da parte di molti alunni, che hanno risposto in modo 
positivo alle attività proposte. Per alcuni l’interesse non è stato costante, ma saltuario. Per una buona parte 
della classe l’impegno a casa è stato solo finalizzato alla preparazione delle verifiche e delle interrogazioni. Per 
la maggior parte degli alunni lo studio è stato esclusivamente mnemonico e questo ha impedito l’acquisizione di 

un valido metodo di studio. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
La maggior parte degli  alunni , a causa di lacune pregresse  unitamente ad un studio poco ragionato e molto 
mnemonico ha raggiunto con difficoltà la piena sufficienza. Altri, dotati di buone capacità logico-deduttive, 
hanno ottenuto risultati soddisfacenti. Il profitto complessivo è piu’ che sufficiente. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
Sono state effettuate da tutti gli alunni quattro verifiche scritte e due interrogazioni. Sono state effettuate prove 
di recupero quando necessarie. La materia è stata presente nella simulazione di terza prova del 8 marzo 2016. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
Il libro di testo è stato utilizzato per gli esercizi proposti sia in classe, ma prevalentemente a casa.  

 
Savona,  15 maggio 2017 

 

Il docente 

Prof. Robaldo Enrico 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carretto Monica 

____________________ 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:2016/2017 

 

MATERIA: Inglese 

 

INSEGNANTE: Francesca Pedroni 

 

CLASSE: VA 

SETTORE:  

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:   

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

 

 

 CONTENUTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 
Revisione e consolidamento delle funzioni e delle strutture sintattiche e lessicali del livello A2 del Quadro 

Comune Europeo. 

 

Present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect, future, first conditional, 

indirect speech. 

 

Business letters and faxes pag. 33-44 

 

The telephone and face-to-face communication pag. 49-54 

 

 

 CONTENUTI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 
 

The Land and the people pag. 326-334 

 

Social and Political Institutions pag. 347-352 

 

U.K. Economy Explored pag. 363-368 

 

Brexit (fotocopie) 

 

Transport pag. 301- 309 

 

Savona, 12 maggio 2017 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
Il docente 

 
____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 



 

 

 

INGLESE :  

Relazione finale 

 

ANNO SCOLASTICO : 2016/2017  

INSEGNANTE : FRANCESCA PEDRONI  

CLASSE : VA SERVIZI COMMERCIALI  

NUMERO DI ORE SVOLTE : SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE  

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:  

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a  

inizio anno scolastico e motivazioni:  

La classe non ha seguito nessuna di lezione di inglese fino a novembre quando è stata affidata  

alla sottoscritta. Il programma iniziale è stato modificato in seguito al riscontro di lacune  

linguistiche importanti che hanno determinato la necessità di un serio ripasso delle strutture  

grammaticali di base.  

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

Partecipazione e attenzione alle lezioni sono state quasi sempre costanti così come  

l'interesse e l'impegno.  

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento  

scolastico:  

Nel complesso il profitto è più che sufficiente  

Prove di valutazione effettuate:  

Prove orali e scritte  

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati  

Il testo New Business.Net è stato utilizzato per gli argomenti di microlingua  

Per la grammatica è stato utilizzato il testo Essential Grammar In use  

Sono state svolte numerose attività di reading e listening comprehension attraverso l'ausilio  

di fotocopie fornite dall'insegnante.  

Eventuali osservazioni e proposta: N/A  

 

Savona 08/05/2017  

 Il Dirigente scolastico  

 ( per presa visione) 

 Il Docente 

_________________________ _________________________   

 



 
TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

  
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

 

MATERIA: Tecnica della Comunicazione   

 

INSEGNANTE: Massimo Persico 

 

CLASSE: VA 

 

Gli elementi in ingresso alla progettazione del servizio sono stati: 

• Programmi curricolari; 

• Esigenze del territorio, degli studenti e delle famiglie; 

• Programmazione didattica anno precedente; 

• Prove di ingresso (ove necessarie); 

• Metodologie didattiche disponibili per l’utilizzo; 

• Attrezzature e materiali disponibili o da proporre per l’acquisto. 

 

*************************** 

1. Finalità educative, obiettivi didattici, metodologia, materiali e sussidi didattici, verifiche, 

griglie di valutazione  

Finalità educative: 

▪ 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. 

 

Obiettivi didattici. 

La programmazione di psicologia 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 ha avuto la funzione di ricostruire l’ambiente storico 

e culturale e di contribuire a identificare e illustrare i diversi modi di formulazione dei problemi. 

Al termine dell’ultimo 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. 

 

Metodologia: 

• lezione frontale; 

• lezione attraverso lavagna multimediale 

• lavori di gruppo. 

 

Materiali e sussidi didattici: 

• tutti i mezzi offerti dal corso di tecnica della comunicazione; 

• dizionari di italiano. 



 

Verifiche. 

Le prove di verifica utilizzate sono state quelle strutturate che quelle semi-strutturate. 

Nella fase iniziale si preferiscono 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 semi-strutturate quando utilizza domande appropriate, 

funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate.  

 

Griglia di valutazione. 

 

voto giudizio corrispondente 

1 Completa indisponibilità ad essere valutato. 

2 Disponibilità alla valutazione ed immediata rinuncia. 

3 Assenza di informazioni fondamentali, incomprensione dei concetti 

fondamentali, gravissime lacune sul piano linguistico-espositivo. 

4 Mancanza di informazioni fondamentali e lacune in quelle secondarie. Vistosa 

confusione sui concetti basilari. Errori marcati sul piano espositivo. 

5 L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, senza possedere però una 

visione d’insieme. L’esposizione, benché comprensibile, non è corretta, chiara, 

coerente. Le sue conoscenze sono frammentarie. 

6 L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, la sua produzione è 

sufficientemente corretta, anche se il linguaggio è elementare, ripetitivo e 

manca talvolta di coesione. Le informazioni sono minime, manca qualunque 

tipo di elaborazione al di là del dato referenziale. 

7 L’alunno riconosce e comprende il messaggio nelle sue componenti, la sua 

produzione è corretta e chiara, il linguaggio è semplice. L’elaborazione non è 

approfondita, non è analitica, è priva di elementi personali. Le sue conoscenze 

sono ampie, anche se non ancora complete. 

8 L’alunno comprende messaggi di vario genere in tutte le loro componenti. La 

sua produzione è corretta e chiara, il linguaggio è ricco e articolato, 

l’elaborazione è approfondita e arricchita da elementi di riflessione personale. 

La preparazione è completa. 

9 L’alunno comprende ed elabora autonomamente messaggi corretti, coerenti 

ed approfonditi. La preparazione è completa ed arricchita da apporti che 

vanno al di là del programma. Il linguaggio, adeguato e preciso, è 

personalmente rielaborato. 

10 Attraverso le conoscenze acquisite, esposte con grande padronanza logica e 

linguistica, l’alunno rivela capacità di promuovere con autonomia e 

responsabilità la propria maturazione umana e culturale, vivendo l’esperienza 

scolastica come base e stimolo per l’arricchimento delle proprie abilità e 

conoscenze. 

 

La valutazione mirerà ad accertare l’avvio di una comprensione delle scienze sociali del 

linguaggio,come” sintassi “ argomentativa e come problematica. 

 

2. Situazione di partenza/necessità (eventuale) di completamento o ripasso del programma 

dell’anno precedente (in relazione al programma consuntivo dell’anno precedente e/o ai 

risultati del test d’ingresso) 

Le prove d’ingresso hanno accertato negli alunni disposizioni, abilità e conoscenze su due livelli: 

 

A) motivazionale: 

1) disponibilità all’apprendimento; 

2) presenza implicita/informale di temi e riflessioni filosofiche. 

 

B) logico-concettuale: 

1) conoscenza di informazioni necessarie; 

2) capacità di riconoscimento e definizioni di concetti in altri contesti culturali prossimi  

    alla psicologia; 



3) possesso di alcune abilità di analisi del testo. 

 

3. Contenuti (sequenza logico-cronologica degli argomenti) 

Programma svolto al 02/05/2017: 

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-  Il colore in pubblicità. Gestalt della comunicazione visiva. Attenzione e percezione. 

 

Programma da svolgere: 

Modulo 5- Gli obiettivi della pubblicità. Psicologia delle vendite. Strategie persuasive. Atteggiamenti 

e dissonanza cognitiva. Pubblicità sociali. 

4. Eventuali interventi di integrazione e sostegno 

Sospensione e fermo didattico in caso di necessità. 

Recupero individualizzato.  

Recupero in itinere.  

Partecipazione alle ore di sportello. 

 

 

DATA DI PRESENTAZIONE 02/05/2017 

 

 

                             Il Docente 

 

___________________________     ___________________________ 

 

 

 



 

1. Contenuti (sequenza logico-cronologica degli argomenti) 

 
Le relazioni interpersonali 

1 Le caratteristiche della 
comunicazione di gruppo  
1.1 La comunicazione e 
il dialogo nel gruppo  
1.2 Ethos, logos, pathos  
Che cos’è la bellezza?  
2 Le tecniche per comunicare 
a un gruppo  
Quando nasce l’arte oratoria?  
2.1 La fase di apertura: 
il rompighiaccio  
2.2 La motivazione all’ascolto  
2.3 Gli stili da evitare  
2.4 Il possesso dello spazio fisico  
La giusta distanza 
La perfetta interazione 
2.5 Il contatto visivo  
2.6 Non parole e suoni 
privi di significato  
2.7 Il supporto del 
linguaggio non verbale  
Quando il corpo 
è un elemento di disturbo  
2.8 Il controllo dell’ansia  
Un’opportunità, una sfida 
per superare le paure 
Lo stile Obama  
 
Analisi transazionale 
Assunti filosofici 
Modello degli stati dell’Io 
Copione di vita. 
Modello delle carezze. Claude Steiner. 
Transazioni 
Svalutazioni 
Esercizi di copione 
Posizioni di vita 
 
Il cliente e la proposta di vendita  
1 Il cliente questo sconosciuto  
1.1 Le varie tipologie di cliente  
Il rigido, Lo schizoide, 
Lo psicopatico, Il masochista, 
L’orale 
2 Le motivazioni che inducono 

all’acquisto  
Innovazione, Economia/lucro,  
Comodità, Utilità, Socialità, 
Sicurezza, Prestigio,  
Appagamento psicologico 
2.1 Le motivazioni psicologiche 
del cliente nella 
scelta della vacanza  
3 Venditore oppure consulente?  
3.1 Il venditore  
3.2 Il consulente  
Comunicazione mirata, Centralità 
del cliente, Disponibilità alla risoluzione 
dei problemi, Aggiornamento, 
Entusiasmo e simpatia 
3.3 Dare e acquistare valore  
4 Le fasi della vendita  
4.1 Prima fase – 
Suscitare l’attenzione  
 
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. 
 
Marketing. 
Immagine aziendale 
Logo 
Marchio 



 
n.b. programma svolto il 9/5/2016 

 

2. Eventuali interventi di integrazione e sostegno 

Sospensione e fermo didattico in caso di necessità. 

Recupero individualizzato.  

Recupero in itinere.  

Partecipazione alle ore di sportello. 
 
 

Savona, 15 maggio 2016 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 



 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2016_-2017__ 

 

INSEGNANTE: TROMBONE MICHELE 

 

CLASSE: 5A 

SETTORE: SC 

INDIRIZZO:  

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

La programmazione quinquennale di scienze motorie e sportive dell'I.S.S Mazzini- Da Vinci di 

Savona si pone come obiettivo finale del percorso di studi quello di fornire agli alunni gli strumenti e 

le competenze necessarie per poter gestire in modo efficace la propria attività motoria e sportiva  

per il raggiungimento e mantenimento di una buona efficienza fisica e benessere ma anche per 

ottenere una necessaria gratificazione dalle attività intraprese influenzando così positivamente il 

proprio livello di autostima. 

Tali competenze saranno raggiunte fornendo nell'arco dei cinque anni agli allievi, sia le conoscenze 

teoriche riguardanti gli elementi fondamentali di anatomia, fisiologia, metodiche di allenamento, 

protocolli di primo soccorso e corretta alimentazione sia gli elementi tecnici necessari ad avvicinarsi 

alle alle attività sportive più comuni con particolare attenzione a quelle più facilmente reperibili sul 

territorio. 

A tale proposito si promuoveranno in modo particolare le collaborazioni con le associazioni sportive 

presenti sul territorio comunale e limitrofo con lo scopo di far conoscere ai ragazzi il maggior numero 

possibile di strutture e realtà esistenti e del modo migliore di usufruirne sia durante il corso di studi 

che in futuro.  

Il percorso di studi fornirà agli allievi tutte le conoscenze, abilità e competenze necessarie a svolgere 

in modo consapevole le attività motorie che intendono intraprendere conoscendone finalità, effetti 

sulla propria salute e aspetto fisico,meccanismi di azione e strutture anatomiche maggiormente 

utilizzate; in conclusione conoscere ciò che fanno e perchè lo fanno in funzione delle proprie 

esigenze e desideri. 

 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

Le lezioni saranno svolte sia in palestra che in classe ed eventualmente , per attività particolari , su 

strutture presenti sul territorio . 

Le attività saranno sia proposte dall'insegnante che dagli alunni , nel qual caso l'insegnante 

l'insegnante assumerà la sola funzione di guida e osservatore . 

Tutte le attività pratiche proposte saranno poi analizzate dal punto di vista teorico analizzando di 

volta in volta i distretti muscolari impegnati, la biomeccanica dei gesti e i substrati energetici 

utilizzati. 

Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si procederà alla graduale acquisizione dei gesti tecnici 

necessari con un approccio prima globale e poi sempre più analitico in modo da ottenere risultati 

positivi anche con chi ha maggiori difficoltà. Tutte le attività proposte avranno la finalità di 

permettere agli alunni lo sviluppo consapevole delle proprie capacità sia condizionali che 

coordinative. 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 

La valutazione avverrà : Con test pratici relativi alle attività svolte in palestra tenendo conto sia del 

risultato conseguito ma soprattutto dei miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 

con test scritti relativi alla parte teorica relativa alle stesse attività svolte in palestra come attività 

pratiche; con una valutazione complessiva riguardante l'impegno e la partecipazione degli alunni alle 

attività svolte, sia pratiche che teoriche 

 

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



Il libro di testo in uso essendo solo consigliato verrà integrato o eventualmente sostituito con 

materiale fornito dal docente. 

 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

 

Prima di procedere con il programma si verificherà l'acquisizione delle conoscenze e competenze 

necessarie, in caso contrario si provvederà al recupero delle stesse. 

 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 

(dalla pagina successiva) 

 

 

Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, parametri che le condizionano, metodi di 

allenamento,sistemi energetici utilizzati, metodologie di allenamento e modificazioni 

fisiologiche. 

Periodo: settembre - dicembre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione:  

Conoscere localizzazione e funzione dei principali muscoli, ossa e articolazioni del corpo umano 

e come poterli utilizzare dal punto di vista pratico per ottenere un miglioramento funzionale dei vari 

distretti muscolari. Conoscere le caratteristiche e le modalità di allenamento delle capacità 

condizionali 

 

Abilità: 

Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari distretti muscolari 

anche in modo creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle attività svolte in base 

alla capacità condizionale che si vuole allenare. 

 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 

1. Esercizi di riscaldamento e loro finalità 

2. Esercitazioni per lo sviluppo delle quattro capacità condizionali utilizzando i vari distretti 

muscolari e molteplici metodologie di allenamento anche con l'uso di sovraccarichi e attrezzi 

piccoli e grandi 

3. Esercizi di stretching e loro finalità 

4. Analisi, dal punto di vista biomeccanico e dei substrati energetici utilizzati, delle esercitazioni 

svolte. 

 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

Da settembre a dicembre senza la suddivisione in unità didattiche  

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in palestra utilizzando tutte le attrezzature disponibili in 

loco, prevalentemente piccoli pesi, tappetini per il lavoro al suolo, sovraccarichi di vario genere e 

soprattutto l'utilizzo di leve corporee più o meno vantaggiose. 

Tutte le attività saranno proposte con l'utilizzo della musica come elemento motivante ma anche per 

ottenere un ritmo di lavoro costante basato sul ritmo musicale. 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

La verifica sarà effettuata con due test uno scritto o orale per verificare la conoscenza dei principali 

muscoli del corpo umano, la loro posizione e la loro funzione ed uno pratico nel quale l'alunno dovrà 

dimostrare la conoscenza di esercitazioni atte allo sviluppo dei vari distretti muscolari e delle varie 

capacità condizionali. 

 



 

 

Titolo: Fondamentali di pallavolo sia individuali che di squadra 

Periodo: Gennaio - Marzo  

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere la tecnica e l'utilizzo in situazione di gara dei fondamentali tecnici della pallavolo, dei 

principali schemi di gioco.  

 

 

Abilità: 

Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra sia singolarmente che in situazione di gioco e 

saper applicare le principali regole di gioco sia come giocatore che come arbitro. 

 

 

Obiettivi minimi 

Saper eseguire i fondamentali singolarmente con l'aiuto del docente e saper applicare le regole di 

gioco durante la funzione di arbitraggio  

 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

1. Esercitazioni a coppie e in gruppo sui fondamentali : Battuta, palleggio e bagher 

2. Esercitazioni sui fondamentali di squadra in attacco e difesa  

3. Applicazione dei fondamentali in situazione di gioco 

4. Arbitraggio 

 

 

Contenuti minimi: 

1. Esercitazioni sui singoli fondamentali con l'aiuto del docente 

 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

La verifica riguarderà solamente gli obiettivi minimi. Gli elementi richiesti  verranno eseguiti dagli 

alunni con o senza assistenza da parte del docente a seconda delle possibilità individuali. 

Gli altri elementi potranno essere oggetto di verifica su richiesta degli alunni per eventuali situazioni 

di eccellenza.  

 

 

TITOLO : attività sportive presenti sul territorio 

 

PERIODO : Tutto l'anno scolastico 

 

OBIETTIVO: Conoscere ed avere un primo approccio con le principali attività sportive presenti sul 

territorio savonese in modo da poter gestire in modo efficace la propria attività motoria presente e 

futura in modo efficace e consapevole 

 

CONTENUTI : Utilizzando le strutture presenti sul territorio si forniranno agli alunni le conoscenze 

necessarie sia pratiche che teoriche per poter scegliere in modo consapevole se e quali attività 

praticare autonomamente al di fuori dell'orario scolastico sia nel presente che in futuro. Le attività 

proposte dipenderanno dalla disponibilità delle strutture presenti sul territorio e dalle preferenze 

espresse dalla classe che verranno specificate in nellapro grammazione svolta, a fine anno. 

 

VERIFICHE : Saranno, pratiche per chi parteciperà attivamente alle attività proposte e teoriche per 

chi deciderà di non partecipare alle attività pratiche che potranno avere un costo minimo aggiuntivo, 

ma dovrà comunque dimostrare di conoscere i principi fondanti e le finalità della disciplina. 

 

 

Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, parametri che le condizionano. 

Periodo: settembre - novembre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 



 

Conoscenze/comprensione:  

Conoscere le principali caratteristiche delle quattro capacità condizionali e come vengono utilizzate 

durante le principali attività quotidiane o sportive.  

 

Abilità: 

Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari distretti muscolari 

anche in modo creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle attività svolte in base 

alla capacità condizionale che si vuole allenare. 

 

VERIFICHE : saranno sia scritte che orali per verificare le conoscenze acquisite ma anche pratiche 

per applicare alle attività fisiche svolte le nozioni apprese. 

 

Titolo: Teoria dell’allenamento. 

Periodo: Gennaio – gennaio 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: Conoscere i principi fondamentali che regolano le varie metodologie di 

allenamento. 

 

Abilità: Saper svolgere allenamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivo specifico. 

 

VERIFICHE : saranno sia scritte che orali per verificare le conoscenze acquisite ma anche pratiche 

per applicare alle attività fisiche svolte le nozioni apprese. 

 

 

Titolo: Metabolismo energetico. 

Periodo: Febbraio 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: Conoscere il funzionamento dei vari sistemi utilizzati dal nostro 

organismo per produrre energia in relazione alle attività svolte. 

 

Abilità: Saper adattare l’intensità del lavoro svolto in base alle proprie disponibilità energetiche. 

 

VERIFICHE : saranno sia scritte che orali per verificare le conoscenze acquisite ma anche pratiche 

per applicare alle attività fisiche svolte le nozioni apprese. 

 

 

 

Titolo: Alimentazione . 

Periodo: Marzo – Aprile. 

 

 

Conoscenze/comprensione: Conoscere i principi fondamentali per una sana alimentazione anche in 

relazione alle attività fisiche svolte. 

 

Abilità: Saper gestire la propria alimentazione giornaliera in funzione del fabbisogno energetico  sia 

dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 

 

VERIFICHE : saranno sia scritte che orali per verificare le conoscenze acquisite. 

 

Titolo: primo soccorso BLSD 

Periodo: Maggio. 

 

Conoscenze/comprensione: Conoscere il protocollo di intervento BLSD in caso di arresto cardiaco. 

Abilità: Saper applicare il protocollo. 

 

 

VERIFICHE : saranno sia scritte che pratiche per verificare le abilità acquisite. 

 



 

 

 

Savona, 10/05/2017 

 

 

  

 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

INSEGNANTE: MICHELE TROMBONE 

 

CLASSE: 5 ASC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:64 

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 discreto o buono, per quanto riguarda le attività pratiche previste 

nella seconda parte dell’anno, questo sono state svolte in maniera non approfondita per 

dare maggiore spazio alla preparazione teorica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La partecipazione della classe non è stata del tutto omogenea. Chi ha partecipato in modo 

meno attivo ha raggiunto risultati appena sufficienti , chi ha avuto un maggior interesso 

verso gli argomenti svolti ha raggiunto invece risultati discreti e buoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

 

Il profitto della classe si può definire mediamente discreto. 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente 

 

Michele Trombone 

 



 

Prove di valutazione effettuate: 

 

interrogazioni orali sulle parti teoriche e test pratici sulle attività svolte in palestra, nella 

valutazione complessiva si è tenuto conto dell’interesse dimostrato e del livello di 

partenza di ciascun alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 

Nulla da evidenziare. 

 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 

 

 

 

 

 

 

Savona, 09/05/2017 

 

Il docente 

 

Michele Trombone 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 



 

 

 

RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:    2016/2017 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

INSEGNANTE: RABINO PAOLA 

 

CLASSE: VASC  

 

 

Libertà e morale. 

La libertà come strumento di salvezza. 

 

Il Concilio Vaticano II: storia,documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo. 

 

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora,i beni e le scelte 

economiche,l’ambiente e la politica. 

 

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

L’insegnamento della religione cattolica finalizzato al proprio progetto di vita. 

 

 

Savona, 15 maggio 2017 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
 
Gli allievi hanno dimostrato di saper fare scelte libere nel rispetto di se stessi e degli altri e di individuare il 
rapporto tra libertà,coscienza e verità nelle scelte morali. 
 
Sanno individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la parola di Dio, di partecipazione alla vita liturgica, 

di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo. 
 
Sanno riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 

salvaguardia del creato. 
 
Sanno motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita  al suo 
termine. 

Sanno tracciare un bilancio sui contributi della fede nel proprio progetto di vita. 
 

 

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. 



 
Prove di valutazione effettuate: 

 
La valutazione si è basata su colloqui e discussioni guidate, considerando l’interesse e la partecipazione. 
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi. 
 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 



DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: Diritto ed Economia politica 

 

INSEGNANTE: Bruno Benazzo 

 

CLASSE: Quinta A SC 

SETTORE:  

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  97 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  134 (33 settimane x 4 h settimanali) 

 

 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

Titolo: Il contratto (ripasso della teoria generale del contratto e dei principali contratti) 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Il contratto i n generale;  

Gli elementi del contratto;  

L’invalidità del contratto;  

L rescissione e la risoluzione del contratto;  

I principali contratti tipici; 

 

Titolo: Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della 

privacy 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Il trattamento dei dati personali 

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro 

 

Titolo: La crisi dell’impresa 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Il fallimento 

Le altre procedure concorsuali. 

 

Titolo: La responsabilità   

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

La responsabilità per fatto illecito 

Forme particolari di responsabilità 

 

Titolo: Fonti nazionali e internazionali di informazione economica: rappresentazione e 

utilizzo dei dati 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

L’elaborazione e la rappresentazione delle informazioni economiche 

Come utilizzare le informazioni economiche  

 

 

 

Savona, 15 maggio 2017 

Allievi 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

Il docente 

 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 
 



RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: Diritto ed Economia politica 

 

INSEGNANTE: Bruno Benazzo 

 

CLASSE: Quinta A Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 97 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132 (33 settimane x 4 h settimanali) 

 
 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
La programmazione iniziale, pur ridotta all’essenziale, è stata complessivamente rispettata. 

Gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti e, pur con le  difficoltà incontrate, si può essere 

soddisfatti. 
Va riconosciuto agli alunni l’impegno e la voglia di partecipare, seppur incostanti. 
Nella classe sono presenti quattro alunni in situazione di handicap, di cui tre con programmazione differenziata. 
Per gli alunni che seguono una programmazione con obiettivi minimi, sono stati proposti i concetti base degli 
argomenti fondamentali. 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
la partecipazione è stata nel complesso soddisfacente, un po’ meno l’impegno nello studio domestico. 
Nel complesso, salvo qualche eccezione, gli alunni hanno dimostrato di possedere un metodo di studio, che ha 
consentito loro di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
mediamente il profitto può definirsi sufficiente, con alcuni casi di livello superiore. Nel corso dell’anno scolastico, 
pur con qualche pausa di discontinuità, si è osservato un progressivo miglioramento del rendimento. 

 

 

Prove di valutazione effettuate: 
nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e colloqui orali (queste ultime improntante, 
soprattutto, alla preparazione della prova di esame). 
La materia, inoltre, è stata oggetto di entrambe le due simulazione della terza prova di esame. 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 

i collegamenti interdisciplinari più frequenti sono stati, come  
per l’intero corso di studi, con “tecniche professionali dei servizi commerciali”.  
Il metodo di insegnamento è quasi sempre stato improntato alla lezione frontale. Si è cercato, quanto più 
possibile, di esemplificare la teoria con la pratica quotidiana. 
Si è usato il libro di testo in adozione: “Nuovi percorsi di diritto ed economia” vol.2- a cura della Redazione 
Simone per la Scuola.  

 
 

 
Savona, 15 maggio 2017 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 



FRANCESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

INSEGNANTE: PESSANO GIULIA 

 

CLASSE: VA           Settore: Servizi                   Indirizzo: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  73 al 15/5 e 11 al termine delle lezioni 

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

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

MODULO 1     La livraison et ses problèmes 

▪ Livraison retardée 

▪ Confirmation de la livraison 

▪ Annonce de retard de livraison 

▪ Réclamation pour retard de livraison 

▪ Réponse à une réclamation 

▪ Réclamation concernant la qualité du produit 

▪ Articles manquants 

 

 

 

MODULO 2     La facturation et ses problèmes 

▪ Facture erronée 

▪ Réponse à une réclamation 

▪ Erreur de facturation 

▪ Réponse du fournisseur 

▪ Problème d’échéance 

▪ Réponse du fournisseur 

▪ Règlement avec déduction d’un avoir 

 

 

MODULO 3       Le règlement et ses problèmes 

▪ Demande de report d’échéance 

▪ Demande de prorogation d’échéance 

▪ Acceptation de prorogation d’échéance 

▪ Refus de prorogation d’échéance 

▪ La première relance de la société Bourgeois 

 

 

MODULO 4       La recherche de personnel ou d’emploi 

▪ Offre d’emploi 

▪ Lettre de motivation 

▪ Curriculum vitae 

▪ Convocation à un entretien d’embauche 

▪ Entretien d’embauche 

▪ Demande d’emploi sur un site d’Internet 

 

 

MODULO 5         Civilisation 

▪ « Les jeunes et le chômage » 

▪ « La peur de l’avenir est de plus en plus précoce chez les jeunes «  

▪ « Bénévolat: les jeunes bousculent les règles du jeu » 

▪ « Le harcèlement scolaire » 

▪ « Harcèlement: les ados, victimes et bourreaux sur les réseaux sociaux » 

▪ « Faire du sport pourquoi » 

▪ « Les jeunes en manque de sport » 

▪ « Les maisons de luxe françaises en croisade contre la contrefaçon » 



▪ « L’alcool, fléau chez les jeunes » 

▪ « Les pères changent » 

▪ « La ville de Paris lance la mission “Bois de Vincennes” » 

 

 

 

 

Savona, 8 maggio 2017 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 
 

La docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
La Dirigente Scolastica 

 
____________________ 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

INSEGNANTE: GIULIA PESSANO 

 

CLASSE: V A SC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 73 al 15/5/2017 e 14 al termine delle lezioni    

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

 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio 

anno scolastico e motivazioni: 

Lo svolgimento del programma ha seguito le linee definite nella pianificazione di inizio anno. Gli 

argomenti sono stati sostanzialmente affrontati secondo i tempi e le modalità previsti, anche se, per 

le necessità imposte dal calendario scolastico, è stato necessario, in qualche caso, ridurre in numero 

ed ampiezza i documenti presentati e le letture di approfondimento, limitando alcuni argomenti agli 

aspetti generali e fondamentali. Si è cercato, infatti, di offrire spazio soprattutto al consolidamento 

della competenza linguistica, generale e specifica. 
 

 
 
 

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

La classe ha dimostrato un certo interesse, anche se solo un ristretto numero di alunni ha 

partecipato al dialogo educativo. L’impegno a casa è stato discontinuo, fatta eccezione per un 

gruppetto di alunni. 

E stato adottato il metodo funzionale-comunicativo, si è fatto uso costante della lingua straniera per 

lo sviluppo delle abilità orali. 

 
 
 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 



La classe ha conseguito nel complesso risultati sufficienti , fatta eccezione per un certo  numero di 

allievi che presenta ancora difficoltà e/o incertezze, principalmente a livello di produzione scritta. 

 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 

Sono state effettuate prove di vario genere. Prove orali: prove di comprensione orale , interrogazioni 

orali. Prove scritte: prove di comprensione scritta, prove di produzione scritta (redazione di lettere ), 

questionari, quesiti a risposta singola , prove strutturate. 

 
 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Il programma di lingua straniera del corso aziendale offre molteplici occasioni di interdisciplinarità, 

infatti gran parte degli argomenti esaminati son stati affrontati anche in altre discipline (economia, 

diritto, storia ecc.). Si è cercato, pertanto, di discuter tali aspetti, sottolineando i punti comuni e 

ricorrendo alle diverse esperienze di studio e lavoro degli allievi. 

La materia è stata proposta secondo un metodo generalmente funzionale-comunicativo, alternando 

la lezione frontale a quella interattiva con attività di vario genere, cercando di offrire ampio spazio 

alla discussione guidata o spontanea. 

Sono stati impiegati, oltre al libro di testo, documenti autentici, articoli e brani tratti da altri testi, 

documenti audio-visivi. 

 
 
 

Eventuali osservazioni e proposte: 

 
 
 

Savona, 8 maggio 2017 

 

 

 

 

La docente 

 

 

 

 

Per presa visione: 

La Dirigente Scolastica 

 

____________________ 

 



 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: PERATA SIMONETTA (BRUNO TERESA- LABORATORIO DI INFORMATICA) 

 

CLASSE: VA      Settore: Servizi  -   Indirizzo: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  246 (al 15/05/2017) 

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

 

LIBRI DI TESTO 

Tecniche professionali dei servizi commerciali - Autori: Bertoglio & Rascioni - Casa editrice 

TRAMONTANA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: dispense, aggiornamenti ed esercitazioni svolte, fornite 

dall'insegnante. 

 

MODULO 1: LE OPERAZIONI DI CHIUSURA   

 

Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 

Natura dei conti e destinazione 

La redazione della Situazione patrimoniale e della Situazione economica post-assestamenti 

 

MODULO 2: IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE  

 

Il sistema informativo di bilancio previsto dal C.C. 

La normativa sul Bilancio d’esercizio: la clausola generale e i principi di redazione del bilancio 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo il C.C. 

I criteri di valutazione 

La nota integrativa (cenni) 

Approvazione e pubblicazione del bilancio 

Il Bilancio in forma abbreviata 

Cenni sui principi contabili internazionali (dispensa) 

 

MODULO 3: LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI   

   

Interpretazione e rielaborazione del Bilancio 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale 

Rielaborazione del Conto economico 

Analisi della situazione patrimoniale-finanziaria 

Analisi della situazione economica 

Analisi della produttività del lavoro (solo alcuni indici) 

Interpretazione degli indici 

Il cash flow (nozione e procedimenti di calcolo) 

 

MODULO 4: IL REDDITO FISCALE   

 

Il reddito fiscale: concetto, principi di determinazione, calcolo 

Le norme fiscali relative a determinati componenti di reddito (rimanenze di magazzino, plusvalenze, 

manutenzioni e riparazioni, svalutazione crediti, ammortamenti) 

Calcolo del reddito fiscale e dell'IRES 

Calcolo dell'IRAP 

Rilevazione dell'IRES e dell'IRAP 

 



 

MODULO 5: LA CONTABILITA' GESTIONALE   

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

L'oggetto di calcolo dei costi 

Il direct costing 

I costi congiunti 

Il full costing 

I costi variabili e i costi fissi 

Il break even point e la break even analysis 

I costi suppletivi 

Il make or buy 

 

MODULO 6: LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE  

La direzione d’impresa: nozione e fasi (dispensa) 

Il controllo di gestione: nozioni e fasi (dispensa) 

Da svolgere dopo il 15 maggio 2017 

Il budget d'esercizio: generalità e parti 

I budget settoriali e il budget economico 

Il budget degli investimenti 

L'analisi degli scostamenti dei costi diretti e dei ricavi 

 

MODULO 7: IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

  

Il business plan 

Il marketing plan 

 

 

Savona, 15 maggio 2017 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: PERATA SIMONETTA (BRUNO TERESA- LABORATORIO DI INFORMATICA) 

 

CLASSE VA  - Settore: Servizi – Indirizzo: Servizi commerciali 
 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 246 (al 15/05/2017) 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane x 8 h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 

 
Obiettivi programmati:  

Conoscere il sistema informativo aziendale e saper determinare i risultati di fine periodo 
Conoscere la struttura del bilancio d’esercizio, il suo valore informativo e saperlo interpretare attraverso il 
calcolo degli indici fondamentali 
Conoscere il reddito fiscale di impresa e i principi generali della sua determinazione 
Applicare metodi tradizionali e innovativi nel calcolo dei costi 

Comprendere le problematiche relative alla programmazione e al controllo dell’attività di impresa 
 
Obiettivi programmati e non raggiunti: 
 
Non ho svolto l’Activity Based Costing e ho affrontato l’ultimo modulo (programmazione e controllo di gestione) 
in modo non approfondito per mancanza di tempo . 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La classe è composta da alunni con un percorso scolastico irregolare molti alunni si sono inseriti nel corso degli 
anni perché ripetenti. 

In definitiva rispetto ai circa 52 studenti presenti nelle due prime dell’anno scolastico 2012/2013 solo 

5 hanno avuto un percorso regolare e sono arrivati a frequentare la V A servizi commerciali, gli altri 

si sono inseriti in seguito perché ripetenti. 
Ciò ha comportato qualche problema per i docenti che hanno dovuto lavorare con alunni fragili e hanno dovuto 
armonizzare le conoscenze, ma soprattutto per gli studenti. Nonostante questa criticità, la classe ha cercato di 
rispondere in modo sufficiente alle sollecitazioni e richieste degli insegnanti ottenendo risultati mediamente 

accettabili dal punto di vista scolastico, e soddisfacenti a livello relazionale all’interno del gruppo classe. 
 
La situazione, per la maggior parte degli alunni, può essere focalizzata nei seguenti punti: 
- impegno appena sufficiente per la maggior parte della classe e, per alcuni più costante e apprezzabile (non 
solo nell’ultimo anno) 
- particolare attenzione alla disciplina anche se con un metodo di lavoro non sempre adegua 
- soddisfacente coinvolgimento della classe durante le lezioni 

- comportamento serio 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. 
-per alcuni la partecipazione non è stata sempre adeguata e produttiva perché dispersiva e poco concentrata. 

 

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 appena accettabile; pochi alunni hanno ottenuto discreti/buoni risultati, la 
maggioranza degli alunni ha ottenuto risultati mediamente sufficienti o non lontani dalla sufficienza, gli altri 
hanno 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. 



 

Prove di valutazione effettuate: 
 
Verifiche formative:  
esercitazioni scritte e discussioni guidate. 

Verifiche sommative:  
3 interrogazioni 
5 verifiche (domande aperte, brevi trattazioni di argomenti, soluzione di casi, esercizi tradizionali) 
2 simulazioni di II prova 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 
Collegamenti interdisciplinari 
La disciplina si presta a collegamenti con matematica (breack even point, utilizzo degli indici nell’analisi di 
bilancio) e Diritto (la normativa sul bilancio) 
 
Metodologie 
Lezione frontale con l’uso 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, problem solving, utilizzo di fonti normative. 

Per tutti gli argomenti trattati è stato effettuato un congruo numero di esercitazioni in classe e in laboratorio 
(bilancio, analisi di bilancio, full costing, direct costing, diagramma di redditività); i compiti assegnati per casa 
sono sempre stati corretti. 
 
Sussidi didattici impiegati 

Libro di testo, fotocopie e appunti, piano dei conti, Codice Civile. 
 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
 
Svolgere in modo completo e approfondito il programma con il monte ore a disposizione è veramente arduo; 

questo provoca un ritmo di lavoro troppo oneroso per gli studenti che di conseguenza tendono a scoraggiarsi. 
Con un orario adeguato i risultati sarebbero certamente più soddisfacenti per gli alunni e per l’insegnante. 
 

 
Savona, ____________________ 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 



 


