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1.

STORIA DELL’ISTITUTO

L'Istituto è nato nell'anno scolastico 1964/65, per iniziativa del prof. Giuseppe Perino, quale sezione
staccata dell'ITIS "C. Olivetti" di Ivrea. Successivamente è diventato sezione staccata dell'ITIS
"G.B. Pininfarina" di Moncalieri a cui è rimasto aggregato per molti anni.
Dall'anno scolastico 1985/86 è diventato autonomo con personalità giuridica ed autonomia
amministrativa. All'inizio del 1995 è stato intitolato all'Ing. "Enzo FERRARI".
I corsi tradizionali sono quelli di PERITO MECCANICO e di PERITO in ELETTRONICA e
TELECOMUNICAZIONI cui si accede dopo un BIENNIO comune a tutti gli Istituti Tecnici
italiani. Nel 1994 è stato attivato un corso di LICEO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Brocca).
Dal 1° settembre 1996 ha acquisito due sedi coordinate a Bussoleno, in precedenza dipendenti da
due Istituti di Torino; si tratta di un Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato con corsi per
OPERATORI MECCANICI ed OPERATORI ELETTRICI e di un Istituto Professionale per
SERVIZI COMMERCIALI.
Si è venuto quindi a creare un Polo Scolastico.
Dall'anno scolastico 2003/2004 sono stati attivati i corsi di TECNICO DELLE INDUSTRIE
MECCANICHE di TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE e di TECNICO DELLA
GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA, che portano a un esame di Stato e sono il naturale
completamento dei corsi professionali.
Nell’anno scolastico 2009/10 si sono diplomati i primi allievi del corso serale a seguito
dell’attivazione dei corsi POLIS sezione aziendale e, successivamente, sezione tecnico delle
industrie elettriche rispondendo così alle forti necessità del territorio in ambito di riqualificazione
professionale.
Nel dicembre 2010 viene chiusa definitivamente la sede di Bussoleno e gli studenti vengono ospitati
nella sede di Susa a partire da gennaio.
Dall’Anno Scolastico 2013-14 è stato attivato il Corso di Studi Professionale per Tecnico dei
SERVIZI SOCIO-SANITARI.

2. PROFILI D’INDIRIZZO
2.1.

SETTORE SERVIZI COMMERCIALI

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI
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Il diplomato d’istruzione professionale dei Servizi Commerciali ha competenze professionali che gli
consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali sia nell’attività di sviluppo delle vendite. In tali competenze rientrano
anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessione che
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
È in grado di:


Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali;



Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti
amministrativi ad essa connessi;



Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile;



Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;



Contribuire alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;



Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;



Organizzare eventi promozionali;



Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del
territorio e delle corrispondenti declinazioni;



Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia
di settore;



Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conseguono i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:
-

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;

-

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali;

-

Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore;

-

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti
dalla normativa vigente;
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-

Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione
alla relativa contabilità;

-

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate
al raggiungimento della customer satisfaction;

-

Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari

-

Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione dei servizi per
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi;

-

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità ed analizzarne i risultati;

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e
telematici.
2.2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
CORSO SERALE
L’IIS “Enzo Ferrari” di Susa, recependo le istanze che provengono dal territorio, da aziende, enti e
da cittadini desiderosi di migliorare le loro condizioni e possibilità di inserimento sociale e
lavorativo, ha attivato un corso serale di indirizzo professionale dei servizi commerciali
nell'a.s. 2008/2009.
I corsi serali sono percorsi di secondo livello, in conformità al Nuovo Regolamento per i Corsi
di Istruzione per Adulti ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni; sono ideati per
rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo. I percorsi di
secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così
strutturati:


primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria
per l'ammissione

al

secondo

biennio

dei

percorsi

degli

istituti

tecnici

o

professionali, in relazione all'indirizzo scelto;


secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria
per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in
relazione all'indirizzo;



terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica
e professionale, in relazione all'indirizzo scelto.

I corsi serali sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel
sistema formativo, prevedono percorsi didattici che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti
5

per l’utenza diurna degli adolescenti. Le loro peculiarità si possono individuare in questi tre punti
fondamentali:


riduzione dell’orario settimanale di lezione;



riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;



uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti.

Concepito come un valido strumento per il recupero della dispersione scolastica e come
occasione per un reinserimento formativo, si è gradualmente evoluto divenendo una struttura
flessibile che risponde ai bisogni particolari di coloro che intendono rientrare nel sistema
formativo per:


valorizzare le proprie risorse umane e culturali di studenti lavoratori;



favorire la conoscenza di sé e l'autovalutazione;



favorire l'integrazione tra lavoro e studio;



favorire il miglioramento dell'inserimento nel mondo del lavoro;



offrire occasioni di reinserimento formativo e di riqualificazione.

Il contratto formativo, formalizzato all'atto dell'iscrizione, potrà essere preceduto da:


un colloquio informativo preliminare, di presentazione del percorso formativo standard;



prove di ingresso;



la definizione di eventuali debiti / crediti nelle varie discipline.

Tutto ciò consentirà di individuare e valorizzare le professionalità esistenti, favorire le iniziative
personali e l’assunzione di responsabilità dei lavoratori e rendere gli allievi lavoratori partecipi del
loro percorso formativo.
Le discipline comuni e di indirizzo hanno mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


fornire un buon patrimonio culturale di carattere generale;



potenziare lo spirito di iniziativa, di responsabilità e il senso critico;



consolidare le capacità logico-espressive;



favorire la consapevolezza dei mutamenti avvenuti nella cultura del lavoro;



rafforzare

la

crescita

delle

competenze
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professionali

e

trasversali.

2.3 OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CLASSE
Sia per l’area storico-letteraria, sia per l’area prettamente professionale, sono stati individuati i
seguenti obiettivi trasversali:
COMPORTAMENTALI
• Rispettare le regole e le consegne;
• Essere autonomi;
• Lavorare in gruppo.
COGNITIVI
• Comunicare in modo efficace utilizzando un linguaggio tecnico appropriato;
• Analizzare i fenomeni complessi;
• Risolvere problemi;
• Produrre soluzioni.

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
• Lezione frontale;
• Lezione interattiva;
• Esercitazioni in classe e in laboratorio;
• Scoperta guidata;
• Lavori di gruppo;
• Analisi di casi.
Nella didattica a distanza:
 Comunicazione e/o trasmissione di materiali di studio e di esercitazione agli allievi mediante
registro elettronico, posta elettronica e piattaforme didattiche;
 Riferimento a videolezioni e a video;
 Assegnazione di compiti ed esercitazioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal
docente per la consegna;
 Verifica del lavoro svolto dagli allievi tramite riconsegna mediante posta elettronica;
 Controllo e correzione dei compiti assegnati con restituzione della correzione complessiva o
individuale;
 Piattaforme didattiche
 Videochiamate
 Videolezioni
7

4. STRUMENTI UTILIZZATI NELLA DIDATTICA
• Laboratorio multimediale;
• LIM;
• Articoli di giornale;
• Libri di testo; Codice Civile;
• Lettore CD
Nella didattica a distanza:
 Bacheca del Registro elettronico
 Google Suite
 E-mail
 Piattaforme didattiche
 WhatsApp
 Videolezioni
 Materiale didattici preparati e pubblicati dagli insegnanti

5. VALUTAZIONE
5.1. STRUMENTI
Sono state somministrate mediamente per ciascuna disciplina 3 verifiche nel primo quadrimestre;
le tipologie delle verifiche sono state le seguenti:


Soluzione di casi pratici e professionali;



Trattazione sintetica scritta di argomenti;



Quesiti a risposta multipla



Analisi e commento di un testo



Tema di ordine generale



Tema di carattere argomentativo



Comprensione e produzione in lingua straniere



Problemi a soluzione rapida



Interrogazioni orali

Nella didattica a distanza i docenti hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi,
mappe

concettuali,

files

video

e

audio,

adottando

dunque

modalità

di

didattica

asincrona/sincrona.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
8

sempre in considerazione gli orari di lavoro dei discenti, nonché le difficoltà di connessione a
volte compromessa dall’assenza di Giga o dalla carenza tecnologica delle singole situazioni.
In particolare, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, i docenti hanno
adottato i seguenti strumenti per la DaD:


interrogazioni programmate e concordate con gli alunni;



invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro
elettronico;



Classroom/Edmodo;



Power Point;



Padlet;



Esercizi;



Temi;



Verifiche formative e sommative;



Analisi di casi.

5.2. CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione del consiglio di classe hanno tenuto conto della crescita personale e
professionale dello studente, delle sue capacità ed attitudini, del livello di partenza, delle abilità
trasversali apprese e dei cambiamenti prodotti dalla esperienza professionale.
Per la valutazione degli allievi si fa riferimento a quanto indicato nel PTOF, qui di seguito
riportato:
“Il Collegio dei docenti, al fine di rendere omogenei i comportamenti, ha deliberato i seguenti
criteri generali di comportamento per lo svolgimento degli scrutini finali.
Nella formulazione delle proposte di voto da parte dei singoli docenti, che documenteranno
adeguatamente le proprie valutazioni, e nell'assegnazione dei voti da parte del consiglio di classe
si terrà conto, per ogni singolo studente:
a) della situazione di partenza;
b) della risposta agli stimoli educativi;
c) dei progressi ottenuti durante l'anno, anche in relazione agli interventi integrativi attivati;
d) del grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento formulati all'inizio
dell'anno nella programmazione didattica;
e) nel caso di un non pieno conseguimento di tutti gli obiettivi dell’anno, della possibilità di
raggiungerli nell'anno successivo, con l'eventuale supporto di corsi integrativi;
f) del livello complessivo della classe;
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g) della difficoltà e dei problemi eventualmente riscontrati nell'attività didattica nel corso
dell'anno scolastico;
h) della positiva partecipazione ai lavori dell’area di progetto.
Nella valutazione dei singoli studenti si terrà conto non soltanto degli obiettivi per materia ma
anche di quelli "trasversali" ed in particolare:
a) delle finalità educative generali della programmazione educativa e didattica di Istituto,
cioè della:
-

acquisizione, da parte dello studente, di capacità di orientarsi e di fare libere
scelte;

-

capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle
idee e alla revisione critica delle proprie posizioni;

-

acquisizione di un metodo di lavoro e della capacità di risolvere problemi nuovi;

-

acquisizione di capacità linguistiche e comunicative;

b) degli obiettivi "di classe" stabiliti all'inizio dell'anno dai singoli Consigli di Classe;
c) della frequenza e della partecipazione attiva alla vita della scuola.
Il giudizio finale, scaturito da un attento esame dei singoli elementi, non può prescindere da una
valutazione complessiva della personalità dello studente e dovrà pertanto tener conto di tutti quei
fattori extrascolastici, ambientali e socioculturali, che possono influire sul comportamento
intellettuale e sul rendimento dello studente stesso.
In considerazione del fatto che potranno essere promossi anche studenti che non raggiungono
con le proprie forze un risultato positivo in tutte le materie, i docenti nella fase propositiva e, di
conseguenza, i Consigli di Classe nella fase di assegnazione dei voti, utilizzeranno un ventaglio
ampio di voti (da due a dieci), evidenziando le lacune e le molte sfumature di profitto e di
capacità”.
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,
per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:


puntualità nelle consegne dei compiti assegnati;



cura nello svolgimento degli elaborati;



impegno dimostrato;



livello di interazione.
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6. ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI RECUPERO
• Sostegno e integrazione in itinere;
• Processi individualizzati di recupero.

7. CONSIGLI DI CLASSE
-

-

-

11 novembre 2019:


Programmazione e analisi della situazione di partenza



Definizione delle attività curriculari scolastiche ed extra-scolastiche

16 dicembre 2019:


Analisi della situazione della classe e dei singoli alunni



Analisi di eventuali problemi disciplinari



Redazione PDP



Proposte di simulazione prove d’esame

05 febbraio 2020:


Scrutini del primo quadrimestre



Ipotesi interventi integrativi e di recupero



Individuazione della componente interna della commissione per gli Esami di
Stato

-

-

-

17 aprile 2020 (in modalità online):


Didattica a distanza: acquisizione mappatura



Libri di testo conferma libri A.S. 2019/2020



Varie ed eventuali

28 aprile 2020 (in modalità online):


Designazione commissari interni



Varie ed eventuali

06 maggio 2020 (in modalità online):


Conferme, anche per l’a.s. 2020-21, dei libri di testo già in adozione salvo
eccezionali e inderogabili variazioni (fatta eccezione per le classi prime);



Verifica sull’andamento didattico svolto in modalità a distanza;



Individuazione di alunni in situazioni di difficoltà relativamente alla didattica a
distanza, con relativa verbalizzazione in vista della valutazione di fine anno
(eventuale sollecitazione alla famiglia se non ancora effettuata);
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-



Verifica Piano Educativo Individualizzato (PEI);



Varie ed eventuali.

08 maggio 2020 (in modalità online):


Stesura e approvazione del Documento del 15 Maggio



Varie ed eventuali.

8. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5BZ di indirizzo Commerciale risulta composta da 22 allievi (due non frequentanti), di
cui 17 studentesse e 5 studenti. Nel corso degli anni la composizione della classe è molto variata
a causa di nuovi ingressi di studenti provenienti da altre realtà scolastiche, abbandoni e
bocciature.
Il comportamento degli studenti è stato sempre molto corretto, dimostrando rispetto per le regole,
per i luoghi e per il corpo docente. Trattandosi di studenti lavoratori, la frequenza di alcuni
discenti è stata caratterizzata da diverse assenze.
Le lezioni si sono svolte generalmente in un clima abbastanza favorevole e gli obiettivi minimi
prefissati sono stati complessivamente raggiunti.
Dal punto di vista degli apprendimenti, la classe ha risentito pesantemente di una certa
discontinuità nell’insegnamento di Francese, Tecniche delle Comunicazione, Tecniche
Professionali dei Servizi Commerciali a causa della ritardata nomina dei rispettivi docenti. Per
quanto riguarda l’area scientifico-matematica, gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera
discreta. Tuttavia, una parte di loro ha raggiunto risultati discreti grazie ad un impegno personale
costante ed a un’attiva disponibilità alla elaborazione degli stimoli didattici proposti in classe.
All’interno della classe sono presenti alunni BES per i quali il Consiglio di Classe, in accordo
con le famiglie e i servizi socio-sanitari ha proposto, progettato ed utilizzato un PDP (D. M.
5669/2011) con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative utilizzate.
Ad integrazione del presente documento il Consiglio di Classe ha redatto una specifica relazione
per ciascuno di loro, a completamento di quanto previsto dalla normativa vigente.
Da parte della classe è stata attiva la rispondenza alle attività proposte dalla scuola, in un clima
di lavoro sereno e correttezza di rapporti e disponibilità alla collaborazione. Tutti gli allievi,
seppur in diversa misura, si sono impegnati in tutte le discipline dimostrando interesse e
partecipazione attiva.
Le verifiche sono state di vario tipo: prove scritte, prove strutturate, questionari e prove orali, che
sono state somministrate nel corso dell’anno. Gli alunni sono stati informati da tutti i docenti
sulle procedure e sulle modalità di svolgimento delle stesse e sui i criteri di valutazione adottati.
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Nel Documento sono ampiamente delineati i contenuti delle singole discipline, gli obiettivi
raggiunti, le metodologie adottate, le tipologie di verifica, i criteri di valutazione.
Nel secondo quadrimestre la sospensione dell’attività didattica dovuta all’emergenza sanitaria, e
quindi il passaggio dalla modalità in presenza a quella a distanza, ha comportato un cambio di
metodologia imponendo l’utilizzo di mezzi informatici quali e-mail, Whatsapp, Google Suite e
altre piattaforme.
Anche nella modalità a distanza la classe ha dimostrato un impegno costante in quasi tutte le
materie.

8.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA
Coordinatore: prof.ssa Federica Lo Feudo
Elenco docenti A.S. 2019/2020
DISCIPLINA
Tecniche

NOMINATIVO

Professionali

dei

Servizi Commerciali

Dall’Agnol Gianluca

Tecniche di comunicazione

De Nigris Mariapia

Francese

Francou Milena

Italiano

Gadaleta Marco

Storia

Gadaleta Marco

Diritto ed Economia

Lo Feudo Federica

Laboratorio

di

dell’Informazione

Tecnologie
e

della Maffia Martina

Comunicazione
Matematica

Vercellino Carlo

Inglese

Vercellino Patrizia

8.2 VARIAZIONI DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline

Classe III - IV

Classe V
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ITALIANO

Palmieri Maria Maddalena

Gadaleta Marco

STORIA

Palmieri Maria Maddalena

Gadaleta Marco

MATEMATICA

Vercellino Carlo

Vercellino Carlo

INGLESE

Vercellino Patrizia

FRANCESE

Mamini Carlotta

DIRITTO

ED

ECONOMIA
TECNICHE

DI

COMUNICAZIONI

Vercellino
Patrizia
Francou Milena
Lo

Biglino Francesca

Feudo

Federica
De

Jacob Paola

Nigris

Mariapia*

TECNICHE
PROFESSIONALI

DEI

SERVIZI

Camera Maria Paola

Dall’Agnol
Gianluca

COMMERCIALI
LABORATORIO

DI

TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE
E

Muscara Antonio

Maffia Martina

DELLA

COMUNICAZIONE

* La docente De Nigris Mariapia è subentrata in sostituzione della docente curriculare Pisana
Raffaela il 10 Gennaio 2020.

9. SITUAZIONE DI INGRESSO DEGLI ALUNNI
L’attuale classe quinta deriva dall’unione di allievi che hanno affrontato percorsi
scolastici differenti.
Di seguito viene riportato l’elenco degli alunni della classe iscritti all'inizio dell'anno scolastico
2019/20.
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9.1 ELENCO ALUNNI
#

COGNOME

NOME

1

Abjlini

Hoda

2

Aquino

Diego

3

Atzeni

Martina Giada

4

Barbera

Gabriele

5

Barotto

Isabella

6

Berberi

Antonietta

7

Bossoni

Fabrizio

8

Di Marzo

Sharon

9

Fauda

Tatiana

10

Lazzarin

Ylenia

11

Morello

Giorgia

12

Paltro

Luca

13

Porrato

Sergio

14

Rossetto

Giulia

15

Rucchione

Arianna

16

Sandretto Locanin

Viktoria

17

Sarro

Natascia

18

Tonda

Elga

19

Tribaudino

Fiamma

20

Tricca

Elisaanna

21

Viberti

Francesca

22

Zolin

Samanta

10. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA
10.1. VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Dopo l’avvio dell’anno scolastico estremamente difficoltoso (classi accorpate, assunzioni tardive
e orario ridotto), l’attività didattica si è svolta in modo regolare nel primo quadrimestre. Nel
secondo quadrimestre la programmazione è stata rimodulata tenendo conto del periodo di
emergenza e delle criticità ad essa connesse in relazione all’introduzione delle nuove tecnologie
e alla disponibilità dei singoli (allievi e docenti) a poterne usufruire (connessione e strumenti)
come la difficoltà nel prendere contatto con tutti gli studenti che ha dilatato i tempi della
didattica.
15

In tutte le discipline gli obiettivi minimi prefissi possono considerarsi raggiunti anche per quanto
riguarda le attività di laboratorio che sono state sostituite con attività propedeutiche.
Un buon gruppo di studenti ha dimostrato interesse ed impegno costanti, raggiungendo buoni
livelli di conoscenze e competenze. Un altro gruppo si colloca invece in un’area mediana, con
impegno e risultati sufficienti. La preparazione di alcuni studenti presenta delle lacune.

10.2 PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Relazione finale

Anno scolastico 2019/2020

Docente: Gadaleta Marco
Classe: V BZ servizio commerciali
ore settimanali: 2+1

1. Relazione finale sulla classe 5ZB
La classe V BZ è composta da ventidue alunni. Sono presenti due studenti Bes per svantaggi
logico-argomentativi, per loro è stato previsto l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi
in occasione dello studio e delle prove di verifica, come specificato nella programmazione
personalizzata. Il gruppo si presenta discretamente coeso, capace di conformarsi alle regole della
convivenza civile. In generale molti allievi hanno frequentato con regolarità e impegno le lezioni
e hanno mostrato interesse e motivazione. Per quanto concerne il livello di preparazione
raggiunto, si possono individuare tre gruppi: uno costituito da allievi con buone, anche ottime
capacità, che ha raggiunto una preparazione sicura; un secondo gruppo che si attesta su risultati
discreti; un terzo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza o appena sufficienti, ma che
comunque ha mostrato impegno. Questi ultimi, pur essendo migliorati nel corso dell’anno,
evidenziano ancora incertezze nell’esposizione dei contenuti e nella scrittura. Per alcuni, molti di
loro, è importante sottolineare lo sforzo compiuto per conciliare lo studio con gli impegni
lavorativi.

Andamento didattico
La classe non ha avuto un iter scolastico regolare nelle materie di mia competenza
(personalmente, ho cominciato a seguire la classe da circa metà del mese di novembre) e ciò ha
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sicuramente reso difficoltosi il metodo di lavoro e l’organicità della preparazione. Inoltre, ho
potuto seguire regolarmente la classe soltanto fino al mese di febbraio; poi è giunta l’emergenza
per il Covid-19 e la didattica a distanza ha per certo complicato il lavoro e la partecipazione ai
fini della didattica. Il livello con cui la classe si presenta all’Esame di Stato è dunque
mediamente discreto, nel profitto e nel comportamento. Il programma di italiano, seguendo un
percorso cronologico per autori, è stato svolto in maniera parziale: in molti casi è stato
necessario argomentare per sommi capi e procedere per cenni. Abbiamo cominciato dal
completamento della parte non svolta nello scorso anno (Manzoni e) seguendo poi la normale
programmazione. Gli ultimi autori ad esser stati svolti sono Ungaretti e Montale. Per quanto
riguarda storia, abbiamo proceduto dal Risorgimento fino alla Seconda guerra mondiale.

Metodi di insegnamento utilizzati
Lezioni frontali aperte agli interventi e alle domande di chiarimento e approfondimento; lettura
guidata (in classe) e in un caso autonoma (La vita davanti a sé di Romain Gary) di testi proposti;
discussione-dibattito sulle problematiche affrontate.

Mezzi utilizzati
Libro di testo (ma non sempre, perché molti avevano deciso di non acquistare il manuale visto il
prezzo elevato), integrato con molti riassunti e materiali in fotocopia.

Tempi del percorso formativo
Nel primo quadrimestre sono stati sviluppati i contenuti relativi, per quanto riguarda italiano, a
tre autori: Manzoni, Pascoli e Carducci. Nel secondo quadrimestre si è parlato di Pirandello, si è
accennato al contesto della poesia d’inizio Novecento, per concludere quindi con Ungaretti e
Montale. Per storia, gli argomenti svolti nel primo quadrimestre sono stati Risorgimento,
Seconda rivoluzione industriale e innovazioni della modernità, Prima guerra mondiale. Nel
secondo, il periodo tra le due guerre e la Seconda guerra mondiale.

Criteri e strumenti di valutazione
Nel corso dell’anno sono stati somministrati compiti scritti di varia natura (comprensioni del
testo con parti di produzione scritta, una scheda di lettura e temi in classe) in vista della prima
prova di maturità e si è poi insistito particolarmente nella valutazione scritta di riassunti,
resoconti e saggi brevi durante il periodo della didattica a distanza. Sono state fatte alcune
interrogazioni durante il periodo passato in classe, soprattutto per la materia letteraria. Per
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entrambi, scritti e orali, si è utilizzata una valutazione in decimi, cercando anche nei casi
insufficienti di non dare voti troppo bassi per consentire il recupero. La valutazione è stata
sempre accompagnata da commenti e consigli per migliorare, secondo i seguenti indicatori:
-

conoscenza degli argomenti

-

capacità logiche, critiche e di ragionamento

-

correttezza, chiarezza e fluidità nella costruzione del discorso e nell’esposizione

Obiettivi perseguiti
-

esprimersi con linguaggio corretto e appropriato, sia nella produzione scritta che in quella
orale

-

comprensione di un testo scritto in prosa anche strutturato e in alcune parti complesso

-

capacità di confrontarsi anche con testi poetici e con registri del linguaggio ricercati ed
elevati

-

le nozioni, le poetiche degli autori e i testi affrontati come pretesto per l’acquisizione dei
precedenti punti

Susa, 8 Maggio 2020
L’insegnante: Marco Gadaleta
2. Programmazione didattico-disciplinare

Lingua e letteratura italiana

Testo in adozione:
P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La competenza letteraria. Dal secondo Ottocento a oggi,
Palumbo, vol. 3.

Educazione linguistica
Il testo in prosa: la comprensione del testo, l’analisi del testo.
Il testo poetico: la parafrasi, l’analisi del testo.
La produzione scritta: il tema autobiografico-riflessivo, il saggio breve, il riassunto.
Programma svolto all’8 maggio 2020
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Le lezioni di Lingua e letteratura italiana si sono svolte con una cadenza di due ore settimanali.
Le ore complessive di lezione all’8 maggio sono 26 su 66 ore annue totali. A queste si
aggiungono le ore svolte con il metodo della didattica a distanza.

Modulo 1 - Alessandro Manzoni e I promessi sposi
-

lettura e commento di parte della prefazione a I promessi sposi

-

illustrazione della trama de I promessi sposi

-

lettura e commento di parti della Lettera a Monsieur Chauvet

-

lettura e commento dell’episodio con Azzeccagarbugli

-

lettura e commento dell’episodio in cui Don Rodrigo si accorge di aver preso la peste

Modulo 2 - Giovanni Verga e il Verismo
-

presentazione della poetica verghiana: Verismo e Positivismo

-

lettura integrale e commento de La Roba

Modulo 3 - Giosuè Carducci e la poesia della modernità
-

gli albori della poesia nella modernità: Baudelaire e Rimbaud (pagg. 147-148)

-

presentazione della poetica carducciana: classicismo e modernità

-

lettura e commento di Pianto antico

-

lettura e commento dei versi finali de L’inno a Satana (pag. 175)

-

lettura e commento di Alla stazione in una mattina d’autunno (pagg. 178-179)

Modulo 4 - Giovanni Pascoli
-

presentazione della poetica pascoliana

-

lettura e commento di alcune parti de Il fanciullino (pagg. 189-190)

-

lettura e commento de La mia sera

Modulo 5 - Gabriele D’Annunzio
-

cenni alla vita di D’Annunzio e al suo stile, di vita e di scrittura

-

lettura di due discorsi messi a confronto di D’Annunzio e Mussolini (pag. 220)

-

lettura e commento della prima parte de La sera fiesolana (pag. 236)

Modulo 6 - Luigi Pirandello
-

cenni ai romanzi di Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila e Quaderni
di Serafino Gubbio, operatore

-

cenni all’umorismo e al meta-teatro di Pirandello

-

lettura de Il treno ha fischiato (pagg. 385-389)

Modulo 7 - Poeti italiani del Novecento
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-

cenni a Guido Gozzano e ai crepuscolari

-

cenni al Futurismo (lettura di parti dal Manifesto tecnico della letteratura futurismo e da
Contro Venezia passatista di Marinetti)

-

Giuseppe Ungaretti, vita e poetica

-

lettura e commento di Stasera, I fiumi, Veglia

-

Eugenio Montale, vita e poetica

-

lettura e commento di Non chiederci la parola, I limoni, Ho sceso dandoti il braccio
almeno un milione di scale, di parti di Meriggiare pallido e assorto e di parti di Forse un
mattino andando in un’aria di vetro

STORIA
Relazione finale

Anno scolastico 2019/2020

Docente: Gadaleta Marco
Classe: V BZ servizio commerciali
ore settimanali: 2+1

3. Relazione finale sulla classe 5ZB
La classe V BZ è composta da ventidue alunni. Sono presenti due studenti Bes per svantaggi
logico-argomentativi, per loro è stato previsto l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi
in occasione dello studio e delle prove di verifica, come specificato nella programmazione
personalizzata. Il gruppo si presenta discretamente coeso, capace di conformarsi alle regole della
convivenza civile. In generale molti allievi hanno frequentato con regolarità e impegno le lezioni
e hanno mostrato interesse e motivazione. Per quanto concerne il livello di preparazione
raggiunto, si possono individuare tre gruppi: uno costituito da allievi con buone, anche ottime
capacità, che ha raggiunto una preparazione sicura; un secondo gruppo che si attesta su risultati
discreti; un terzo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza o appena sufficienti, ma che
comunque ha mostrato impegno. Questi ultimi, pur essendo migliorati nel corso dell’anno,
evidenziano ancora incertezze nell’esposizione dei contenuti e nella scrittura. Per alcuni, molti di
loro, è importante sottolineare lo sforzo compiuto per conciliare lo studio con gli impegni
lavorativi.
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Andamento didattico
La classe non ha avuto un iter scolastico regolare nelle materie di mia competenza
(personalmente, ho cominciato a seguire la classe da circa metà del mese di novembre) e ciò ha
sicuramente reso difficoltosi il metodo di lavoro e l’organicità della preparazione. Inoltre, ho
potuto seguire regolarmente la classe soltanto fino al mese di febbraio; poi è giunta l’emergenza
per il Covid-19 e la didattica a distanza ha per certo complicato il lavoro e la partecipazione ai
fini della didattica. Il livello con cui la classe si presenta all’Esame di Stato è dunque
mediamente discreto, nel profitto e nel comportamento. Il programma di italiano, seguendo un
percorso cronologico per autori, è stato svolto in maniera parziale: in molti casi è stato
necessario argomentare per sommi capi e procedere per cenni. Abbiamo cominciato dal
completamento della parte non svolta nello scorso anno (Manzoni e) seguendo poi la normale
programmazione. Gli ultimi autori ad esser stati svolti sono Ungaretti e Montale. Per quanto
riguarda storia, abbiamo proceduto dal Risorgimento fino alla Seconda guerra mondiale.

Metodi di insegnamento utilizzati
Lezioni frontali aperte agli interventi e alle domande di chiarimento e approfondimento; lettura
guidata (in classe) e in un caso autonoma (La vita davanti a sé di Romain Gary) di testi proposti;
discussione-dibattito sulle problematiche affrontate.

Mezzi utilizzati
Libro di testo (ma non sempre, perché molti avevano deciso di non acquistare il manuale visto il
prezzo elevato), integrato con molti riassunti e materiali in fotocopia.

Tempi del percorso formativo
Nel primo quadrimestre sono stati sviluppati i contenuti relativi, per quanto riguarda italiano, a
tre autori: Manzoni, Pascoli e Carducci. Nel secondo quadrimestre si è parlato di Pirandello, si è
accennato al contesto della poesia d’inizio Novecento, per concludere quindi con Ungaretti e
Montale. Per storia, gli argomenti svolti nel primo quadrimestre sono stati Risorgimento,
Seconda rivoluzione industriale e innovazioni della modernità, Prima guerra mondiale. Nel
secondo, il periodo tra le due guerre e la Seconda guerra mondiale.

Criteri e strumenti di valutazione
Nel corso dell’anno sono stati somministrati compiti scritti di varia natura (comprensioni del
testo con parti di produzione scritta, una scheda di lettura e temi in classe) in vista della prima
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prova di maturità e si è poi insistito particolarmente nella valutazione scritta di riassunti,
resoconti e saggi brevi durante il periodo della didattica a distanza. Sono state fatte alcune
interrogazioni durante il periodo passato in classe, soprattutto per la materia letteraria. Per
entrambi, scritti e orali, si è utilizzata una valutazione in decimi, cercando anche nei casi
insufficienti di non dare voti troppo bassi per consentire il recupero. La valutazione è stata
sempre accompagnata da commenti e consigli per migliorare, secondo i seguenti indicatori:
-

conoscenza degli argomenti

-

capacità logiche, critiche e di ragionamento

-

correttezza, chiarezza e fluidità nella costruzione del discorso e nell’esposizione

Obiettivi perseguiti
-

esprimersi con linguaggio corretto e appropriato, sia nella produzione scritta che in quella
orale

-

comprensione di un testo scritto in prosa anche strutturato e in alcune parti complesso

-

capacità di confrontarsi anche con testi poetici e con registri del linguaggio ricercati ed
elevati

-

le nozioni, le poetiche degli autori e i testi affrontati come pretesto per l’acquisizione dei
precedenti punti

Susa, 8 Maggio 2020
L’insegnante: Marco Gadaleta
4. Programmazione didattico-disciplinare
Storia
Testo in adozione:
Paolucci-Signorini, La storia in tasca, Zanichelli, vol. 5
Programma svolto all’8 di maggio 2020
Le lezioni di storia si sono svolte nell’arco di 1 ora settimanale. Le ore complessive di lezione
all’8 maggio sono 13 su 33 annuali. A cui si aggiungono le ore svolte attraverso la didattica a
distanza

Modulo 1
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-

I moti del ‘48 in Europa

-

Il Risorgimento italiano

Modulo 2:
-

cenni alla Seconda rivoluzione industriale

-

cenni alla guerra di secessione americana

-

cenni alle innovazioni e alle novità scientifiche che si ebbero fino alla belle époque

-

cenni al Welfare state, alla nascita del suffragio universale in Italia e alla colonizzazione
italiana in Africa

Modulo 3:
-

la Prima guerra mondiale (pagg. 34-45)

-

la rivoluzione bolscevica (Pagg. 46-49)

-

il dopoguerra (pagg. 58-69)

Modulo 4:
-

il fascismo in Italia (pagg. 98-111)

-

stalinismo e nazismo (pagg. 120-133)

Modulo 5:
-

la Seconda guerra mondiale (pagg. 144-163)

MATEMATICA

Il gruppo studenti è risultato, in una fase iniziale, disomogeneo sia dal punto di vista del bagaglio
culturale che dal punto di vista dell’apprendimento, ciò ha reso necessario, nella parte iniziale
dell’anno, un lavoro di consolidamento dei prerequisiti indispensabili allo svolgimento del
programma di matematica del quinto anno. All’interno del gruppo classe ci sono diversi studenti
lavoratori che frequentemente sono costretti, per gli orari di lavoro, ad entrate posticipate ed
uscite
anticipate. Sono presenti nella classe alcuni allievi DSA per cui si rende necessario nella
correzione e somministrazione delle verifiche attenersi alle indicazioni del PDP. Nel complesso è
una classe eterogenea formata da studenti con percorsi scolastici variegati e livelli di
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preparazione non omogenei: pertanto nella programmazione didattica si è tenuto conto di questo
fatto. Dal punto di vista disciplinare la classe è nel complesso corretta ed educata e partecipa
attivamente alle lezioni. A causa della discontinuità nella frequenza alle lezioni, dovuta a motivi
di lavoro, da parte della classe ciò ha comportato dei continui richiami alle lezioni precedenti,
rallentando così lo svolgimento dell’attività didattica, quindi del programma. Questo per ciò che
riguarda la situazione della classe fino al mese di Febbraio compreso.
Riguardo alle finalità generali della disciplina, l’insegnamento della matematica promuove:


lo sviluppo di capacità intuitive e logiche;



la capacità di utilizzare procedimenti euristici;



la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti;



la capacità di ragionare deduttivamente e induttivamente;



lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche;



l’abitudine alla precisione del linguaggio;



la capacità di ragionamento coerente e argomentato.

Gli allievi dovranno quindi acquisire capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli
matematici in situazioni diverse; nonchè utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali,
economici e naturali e per interpretare i dati.
A partire dal mese di Marzo, a causa dell’emergenza coronavirus, si è resa necessaria la didattica
a distanza (DAD) che, per quanto riguarda la matematica è stata svolta utilizzando
principalmente il registro elettronico Argo Didup per l’assegnazione dei lavori e le indicazioni
sul materiale didattico e l’ email istituzionale per la ricezione dei compiti assegnati e il feedback
sul lavoro svolto e i necessari chiarimenti. Il livello complessivo della classe risulta comunque
soddisfacente.

Programma svolto al 15 maggio
Gli argomenti trattati sono:
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DISEQUAZIONI.

Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado, disequazioni intere, fratte, fattorizzabili, di 2° grado,
sistemi di disequazioni. (ripasso)

FUNZIONI.

Concetto di funzione; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni reali di variabile reale;
dominio, codominio e grafico; funzioni pari e dispari; funzione lineare; funzione costante;
funzione quadratica; funzione omografica; funzione periodica; funzione esponenziale e
logaritmica, funzione inversa; funzioni monotone;

LIMITI.
Definizioni, operazioni; forme indeterminate (0/0; ∞/∞)
Calcolo di limiti. Asintoti verticali e orizzontali per il grafico di una funzione.
CONTINUITA’.

Definizioni, punti di discontinuità, asintoti e grafico probabile di una funzione.

DERIVATE.

Rapporto incrementale, definizione di derivata e suo significato geometrico (*) ; continuità e
derivabilità(*), operazioni e teoremi(*), equazione della retta tangente ad una curva(*);
massimi e minimi relativi e assoluti(*). Studio completo di funzioni razionali intere e
fratte(*).
Libro di testo utilizzato: NUOVA MATEMATICA A COLORI , Ediz Gialla , L.SASSO vol.4,
ed. PETRINI.
Materiale di supporto fornito dal docente (fotocopie e materiale didattico digitale).
N.B.: Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco verranno possibilmente completati dopo il 15
Maggio 2020.

Susa, 04 - 05 - 2020
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Il docente

TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI
PROFILO DELLA CLASSE (inteso come frequenza/interesse/impegno, motivazione e partecipazione
al dialogo educativo, risultati scolastici e profitto conseguiti).
Il mio incontro con la classe è avvenuto il 4 Novembre e prima del sottoscritto non avevano ancora
affrontato nessun argomento né effettuato un organico ripasso. La classe del corso serale aziendale è
formata da venti alunni i quali, in gran parte, hanno frequentato in maniera abbastanza continuativa e con
impegno pressoché costante. Sebbene provenienti da esperienze lavorative e scolastiche diverse, hanno
manifestato propensioni differenti allo studio nonché difficoltà diverse. Per quanto riguarda la materia
alcuni allievi mancavano delle conoscenze di base (con alcuni di loro al primo anno di studio della
disciplina provenendo da altri indirizzi), tra l’altro non frequentando istituti scolastici da molto tempo, per
cui gli argomenti sono stati trattati nel modo più semplice ed elementare possibile dando poco spazio alla
teoria ma risolvendo molti e semplici esercizi in classe. Per cui lo svolgimento delle lezioni nella
programmazione iniziale ha subito notevoli rallentamenti. La classe ha comunque dimostrato interesse e
partecipazione nei riguardi della disciplina ed è stato necessario riprendere più volte lo stesso argomento
con ulteriori spiegazioni ed esercizi e con modesto impegno a casa. Relativamente al livello di
partecipazione al dialogo educativo, in una prima fase di “assestamento” la classe ha mostrato un
notevole interesse, il quale ha permesso l’instaurarsi di un rapporto di reciproca collaborazione che ne ha
facilitato sia l’insegnamento, sia l’apprendimento della materia. Sempre in questa fase gli alunni si sono
mostrati molto propensi ad una partecipazione attiva e collaborativa volta a colmare alcune grosse lacune
pregresse e disposti a seguire i ritmi e le modalità di lavoro centrati su un apprendimento non meccanico
dei contenuti. Complessivamente, la classe ha sempre partecipato attivamente e con spirito di
collaborazione al dialogo educativo. La frequenza nella materia, per quanto possibile in un corso serale
dove la maggior parte degli studenti è impegnata con il proprio lavoro, è stata complessivamente regolare
per la maggior parte degli alunni; buona anche la partecipazione alle diverse attività proposte in classe.
Tuttavia l’impegno nello studio autonomo, ad eccezione di pochi studenti, è stato a volte limitato e si è
palesato nel ritardo nelle consegne.
In questo anno scolastico l’attività didattica in presenza si è interrotta il 24 Febbraio come da ordinanza
del governatore della regione Piemonte e dal Ministero della Salute in merito a Coronavirus Covid - 19.
In seguito a partire dal DPCM del 9 Marzo prorogata fino alla chiusura dell’anno scolastico.
Si è dovuti ricorrere quindi alla prosecuzione della didattica in modalità a distanza, facendo subito ricorso
alla cosiddetta “classe virtuale”. Inizialmente non è stato facile inculcare nei ragazzi questo nuovo metodo
di insegnamento, poi piano piano siamo riusciti ad adattarci a questa nuova realtà riscontrando anche il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Inevitabilmente ha risentito della situazione il programma svolto, essendo stati costretti a snellirlo in
seguito all’emergenza sanitaria.
Per quanto concerne l'andamento didattico della disciplina, la classe ha registrato nel corso dell'anno un
notevole miglioramento, sia finché siamo rimasti a scuola sia per la partecipazione e l’impegno mostrato
durante la didattica a distanza.
Dal punto di vista dei risultati scolastici e del profitto conseguito è da considerarsi nel complesso
soddisfacente.

DISCIPLINE D’INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
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Docente: Gianluca DALL’AGNOL
Libro di testo adottato: Bertoglio, Rascioni – Nuovo Tecniche professionali dei Servizi
Commerciali, vol. 3 – Ed. Tramontana
OBIETTIVI DISCIPLINARI
ABILITA’
 Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto
economico civilistici
 Interpretare gli elementi del bilancio
d’esercizio
 Rielaborare
gli
schemi
di
Stato
patrimoniale e di Conto economico
 Calcolare e interpretare gli indici di
bilancio
 Determinare il reddito fiscale
 Calcolare le imposte dirette dovute dalle
società di capitali

CONOSCENZE
 Bilancio d’esercizio e sue funzioni
 Elementi del bilancio d’esercizio
 Rielaborazione del bilancio d’esercizio
 Analisi di bilancio per indici
 Reddito fiscale e Imposte sul Reddito
d’Impresa








Costi
Centri di costo
Metodi di calcolo dei costi
Break even analysis
Costi suppletivi
Make or buy




Direzione e controllo di gestione
Controllo strategico, pianificazione
programmazione aziendale
Costi standard
Budget
Analisi degli scostamenti
Reporting aziendale
Business plan
Marketing plan
















e




Individuare il metodo di calcolo dei costi
adatto alle necessità di programmazione e
controllo dell’impresa
Applicare i metodi di calcolo dei costi
Rappresentare graficamente i costi variabili
e i costi fissi
Calcolare il punto di equilibrio
Risolvere problemi di convenienza
economica
Individuare le fasi della pianificazione,
programmazione e controllo di gestione
Compilare la distinta base quantificando i
costi standard
Redigere i budget settoriali delle vendite e
degli acquisti
Effettuare l’analisi degli scostamenti dei
ricavi e dei costi

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Gli obiettivi trasversali acquisiti sono conformi a quanto indicato dal PTOF di questa scuola ed in
particolare la disciplina ha permesso di raggiungere ulteriori obiettivi di seguito riportati:
- acquisire la consapevolezza dell’esistenza di una terminologia specifica della disciplina;
- acquisire la capacità di comprendere un testo, di individuarne i punti chiave selezionando le
informazioni fondamentali e di esporne le parti essenziali e maggiormente significative;
- collegare e integrare conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;
- organizzare il proprio lavoro e saper acquisire un metodo adeguato di studio;
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- sviluppare abilità sociali di comunicazione e ascolto.

METODOLOGIE DIDATTICHE
La lezione partecipata è stata utilizzata molto frequentemente, con domande stimolo facendo riferimento
costantemente alla realtà e al territorio in cui gli alunni vivono per favorire sia la presentazione degli
argomenti, sia la capacità di cogliere le relazioni esistenti tra la teoria e la realtà economico-aziendale.
Nella prima parte dell’anno scolastico questo approccio è stato integrato, altre che dalla lezione frontale,
anche con lavoro di gruppo, analisi di testi e documenti, esercitazioni guidate, lavori individuali e a
piccoli gruppi/coppia con la guida dell’insegnante e l’assegnazione di lavoro individuale a casa. Ampio
spazio è stato inoltre dedicato alla discussione in classe degli esercizi.
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è dovuto modificare l’approccio iniziando la didattica a
distanza, con lezioni svolte on line ed esercitazioni e casi assegnanti tramite l’apposita classe virtuale.
STRUMENTI DI LAVORO
Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo “Nuovo tecniche professionali dei servizi commerciali”
di P. Bertoglio e S. Rascioni, Editore Tramontana; appunti; schemi e mappe.
TIPOLOGIE E NUMERO VERIFICHE
Sono state svolte:
- 2 prove scritte ed 1 orali nel primo quadrimestre;
- 3 prove scritte (una in presenza le altre in modalità a distanza) e 1 valida per l’orale alla data
attuale in modalità a distanza, prevedendo almeno un’altra verifica prima della fine dell’anno.
Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di verificare non solo la conoscenza degli argomenti ma anche la
capacità di esposizione, la ricchezza lessicale e la capacità di correlare le differenti problematiche a
livello interdisciplinare. Le verifiche scritte hanno avuto invece lo scopo di verificare le conoscenze e le
competenze degli argomenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono in linea con quelle adottate nel PTOF. I risultati delle verifiche orali e delle
prove scritte hanno costituito la base per la valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Infatti, unitamente ai risultati delle prove, per la valutazione si è tenuto conto anche dell’impegno,
dell’interesse e della partecipazione.
ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO
Durante il corso dell'anno sono stati attivati momenti di recupero e ripasso in itinere ove necessario,
durante le ore scolastiche attraverso la ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi, esercizi
guida e lavori di gruppo.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE/PROGETTI/VISITE GUIDATE/USCITE DIDATTICHE
Nessuna attività
CONTENUTI DISCIPLINARI (AL 15/5/2020)
Modulo A Il bilancio d’esercizio e la fiscalità d’impresa
Unità 1 Il bilancio civilistico
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- Le scritture di assestamento;
- La funzione informativa del bilancio d’esercizio e le caratteristiche generali;
- Il sistema informativo di bilancio: documenti che lo compongono e fasi di redazione, approvazione e
pubblicità;
- Normativa sul bilancio: clausola generale, principi di redazione e struttura, criteri di valutazione,
contenuto e forma dei differenti documenti;
- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico: contenuto, forma, struttura, funzioni dello Stato
Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa;
- Il processo di formazione del bilancio: dalla situazione contabile ai prospetti di bilancio civilistici;
- I principi contabili nazionali e internazionali: funzione, ambito di applicazione, finalità (cenni);
- Il bilancio in forma abbreviata;
- Il controllo legale dei conti e il giudizio sul bilancio.
Unità 2 L’analisi di bilancio
- L’interpretazione del bilancio
- Le analisi di bilancio: presupposti, finalità e tipologie;
- La riclassificazione dello Stato Patrimoniale: criterio finanziario;
- La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto;
- La riclassificazione del Conto Economico a ricavi e costo del venduto;
- L’analisi per indici: finalità e aspetti tecnici;
- L’analisi patrimoniale: indici di composizione degli impieghi e delle fonti;
- L’analisi finanziaria: indici e margini;
- L’analisi economica: indici di redditività;
- Interpretazione coordinata degli indici di bilancio;
- L’analisi per flussi: finalità e aspetti tecnici;
- Il rendiconto finanziario delle variazioni del PCN dell’attività operativa: determinazione del flusso del
PCN e modello di redazione del documento (procedimento diretto e indiretto);
Unità 3 Le imposte dirette sulle società di capitali
- L’imposizione fiscale in ambito aziendale;
- Il concetto tributario di reddito d’impresa e di reddito fiscale;
- La determinazione del reddito fiscale di impresa;
- L’IRES (ammortamento civilistico e fiscale, svalutazione civilistica e fiscale dei crediti, trattamento
fiscale delle spese di manutenzione e riparazione, trattamento fiscale di una plusvalenza derivante dalla
vendita di un bene strumentale);
- L’IRAP.
Modulo B. La contabilità gestionale
Unità 1 Il calcolo e il controllo dei costi
- La contabilità gestionale;
- L’oggetto di misurazione e la classificazione dei costi;
- Le configurazioni di costo: costo primo, industriale, complessivo, economico-tecnico;
- Il metodo ABC (Activity Based Costing).
Unità 2 I costi e le decisioni dell’impresa
- I costi variabili e i costi fissi;
- La break even analysis: costruzione del diagramma di redditività, individuazione e calcolo del punto di
equilibrio in termini di quantità e di fatturato;
- I costi suppletivi;
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- Il make or buy.

Modulo C. Le strategie d’impresa, la pianificazione e il controllo di gestione.
Unità 1: La pianificazione, la programmazione e il controllo
- La direzione e il controllo della gestione;
- Le fasi del processo di direzione e controllo di gestione;
- La pianificazione e la programmazione;
- I documenti che formalizzano la pianificazione;
- Il sistema di controllo;
- I concetti di efficacia ed efficienza economica;
- Il controllo strategico;

CONTENUTI DISCIPLINARI (DAL 15/5/2020)
Unità 2 Il budget e il controllo budgetario
- I costi standard;
- Il concetto di budget e le finalità;
- Il budget economico;
- Il controllo budgetario;
- L’analisi degli scostamenti;
- Il reporting.
Unità 3 Il business plan e il marketing plan
- Il business plan;
- Il marketing plan;
- L’analisi SWOT;

Susa, 15 maggio 2020

Firma allievi

Firma docente

LABORATORIO DI INFORMATICA
MATERIA:
DOCENTE:

Laboratorio di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali
Martina Maffia

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Il primo incontro con la classe è avvenuto in data 04/11/2020 e prima del sottoscritto non
avevano ancora affrontato nessun argomento. La classe 5BZ del corso serale è formata da 20
alunni i quali, gran parte, hanno frequentato in maniera abbastanza continuativa e con impegno
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pressochè costante.
Per la materia, alcuni mancavano delle conoscenze base, per cui gli argomenti sono stati trattati
nel modo più semplice ed elementare.
La classe 5BZ Indirizzo Commerciale (serale) ha comunque dimostrato interesse e
partecipazione durante lo svolgimento delle attività didattiche proposte.
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso più che sufficiente; una parte degli allievi ha
dimostrato buone capacità nel padroneggiare le competenze acquisite, mentre per un’altra parte è
stato necessario effettuare dei recuperi in itinere a causa di alcune difficoltà riscontrate durante il
percorso.
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE
Riconoscere le caratteristiche
logico-funzionali di un
computer e il ruolo
strumentale svolto nei vari
ambiti (calcolo, elaborazione,
comunicazione, ecc.).

ABILITA’ (saper fare)
CONOSCENZE (sapere)
• Analizzare dati e
 Gestire i sistemi
interpretarli sviluppando
informativi aziendali
deduzioni e ragionamenti
tramite i software
sugli stessi anche con
applicativi del settore;
l’ausilio di
 Ottimizzare i sistemi di
rappresentazioni grafiche,
archiviazione aziendale
usando consapevolmente
tramite la gestione di
gli strumenti di calcolo e
Database;
le potenzialità offerte da
 Analisi di problemi e casi
applicazioni specifiche di
aziendali che si presentano
tipo informatico.
nelle varie realtà del
• Essere consapevole delle
mondo del lavoro;
potenzialità e dei limiti
 Promozione dell’immagine
delle tecnologie nel
aziendale attraverso
contesto culturale e
l’utilizzo di diverse
sociale in cui vengono
tipologie di strumenti,
applicate.
compresi quelli collegati al
web;

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15/5/2020
1. Word
a. Redazione di una relazione di laboratorio
i. Gli stili di paragrafo
ii. Le interruzioni di pagina
iii. Le intestazioni di pagina
2. Excel
a.
b.
c.
d.

Variazioni assolute e percentuali
Incidenza percentuale
Grafici
Funzioni avanzate
i. se
ii. somma.se
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iii. tendenza
3. Bilancio d’esercizio civilistico con Excel
a. Lo Stato Patrimoniale
i. Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari
b. Il Conto Economico
i. Analisi di redditività del Conto Economico

PROGRAMMA DA SVOLGERE fino a fine anno scolastico
1) Analisi di bilancio
a) Il calcolo del margine di contribuzione
b) Analisi per indici
c) Analisi per flussi
2) Il Database di Access
a) Tabelle
b) Maschere
c) Query
d) Report

Susa, 15 maggio 2020

La docente
Maffia Martina

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
Classe: 5^ ZB SERALE A.S. 2019-2020
Docente: De Nigris Mariapia
Inizio supplenza: 10 Gennaio 2020
Libro di testo: Giovanna Colli, Punto Com, Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali,
Milano, Ed. Clitt, 2016, vol. B codice ISBN 978-88-08-92383-7 Zanichelli Editori
PROFILO DELLA CLASSE
La conoscenza degli alunni è avvenuta a metà anno scolastico quasi alla fine del secondo
quadrimestre, ho somministrato un test di valutazione sull’argomento trattato dalla docente
sostituita, è stato necessario soffermarsi particolarmente su alcune nozioni di comunicazione nel
primo periodo
Le tematiche teoriche/pratiche proposte dall’insegnante sono state affrontate in modo attivo dalla
classe, il loro impegno nell’affrontare la nuova didattica a distanza non ha demotivato gli alunni
dal punto di vista dell’impegno , cercando di conciliare i loro impegni con la didattica a distanza
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che ha presentato non pochi ostacoli. La classe si è presentata da subito ed anche in seguito alla
dad divisa in tre fasce: coloro che hanno frequentato in modo assiduo con alta motivazione e
partecipazione; coloro che hanno frequentato non regolarmente le lezioni per un valido impegno
personale, la loro preparazione risulta comunque discreta, hanno cercato di recuperare al meglio
le tematiche affrontate; Infine, l’ultimo gruppo è rappresentato da coloro che non hanno
raggiunto gli obiettivi minimi a causa delle numerose assenze effettuate durante tutto il corso
dell’anno soprattutto in DaD, lo studio discontinuo non ha permesso loro di raggiungere una
adeguata conoscenza delle tematiche adottate.
Rispetto al programma inizialmente pianificato ad inizio anno scolastico, non sono stati
affrontati i moduli didattici PUNTOCOM B: UdA5 Le comunicazioni aziendali UdA6 La
realizzazione di prodotti pubblicitari e Idee per il futuro riguardanti il marketing strategico la
campagna pubblicitaria e gli strumenti di comunicazione aziendale la gestione dei colloqui.

COMPETENZE ACQUISITE
Riconoscere ed acquisire la consapevolezza e la padronanza dei meccanismi che regolano il
processo di comunicazione, consapevolezza e padronanza dei meccanismi che regolano il
processo di comunicazione, Saper interpretare correttamente la comunicazione interpersonale e
sociale a livello verbale, non verbale e para verbale, del gruppo e le sue dinamiche, la
comunicazione interpersonali e i fattori che la rendono efficace, Saper osservare le relazioni
all’interno di un team, saper costruire relazioni con i colleghi, prendere consapevolezza degli
elementi di strategia nel sistema aziendale, Essere in grado di applicare in svariati contesti
l’assertività, l’autoconsapevolezza e l’intelligenza emotiva - Saper mettere in atto l’ascolto attivo
ed il feedback - Saper riflettere in modo opportuno sui feedback ricevuti - Adoperare “pratiche
discorsive” atte a facilitare il dialogo in ambito comunicativo da utilizzare anche nel contesto
gruppo-classe - Apprendere l’importanza di un corretto utilizzo della comunicazione formale in
ambito aziendale - Essere consapevoli delle strategie comunicative interne ed esterne adottate
dall’azienda - Essere in grado di riconoscere le strategie di marketing e campagne pubblicitarie
attuate dalle aziende Tali obiettivi sono stai raggiunti interamente dagli alunni della classe
METODOLOGIA DIDATTICHE
Lezione frontale; - Lezione dialogata e pratiche discorsive; - Lezione audio; - Mappe; - Link you
tube
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo: Giovanna Colli, Punto Com, Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali,
Milano, Ed. Clitt, 2016, vol. B
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Appunti e schemi
CONTENUTI TRATTATI dal 10 gennaio 2020
UdA1- Le dinamiche del processo di comunicazione, la pragmatica
1. La comunicazione umana Breve ripasso del concetto basilare di comunicazione Ripasso i
fondamenti del processo di comunicazione, le caratteristiche e le funzioni, le dinamiche del
processo interpersonale, i modelli di spiegazione, i processi di codifica e decodifica del
messaggio.
2. Assiomi della comunicazione di alcuni concetti inerenti la comunicazione verbale, non
verbale, para verbale Ripasso inerente i gesti spontanei ed i segni I contesti comunicativi
Comunicazione formale ed informale
UdA2- Il gruppo e la comunicazione interpersonale
3. La capacità di lavorare in gruppo Il concetto di gruppo Senso di appartenenza, coesione,
omogeneità, La dinamica di gruppo I ruoli all’interno di un gruppo Le dinamiche affettive nel
gruppo La leadership: caratteristiche del leader Differenza tra capo e leader
UdA3- Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale (svolta in Dad)
4. La comunicazione life skills L’intelligenza emotiva L’autoconsapevolezza L’empatia
L’assertività gli stili comunicativi gli atteggiamenti interiori le qualità delle relazioni valori e
credenze
UdA4- Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo (svolta in Dad)
5. L’efficacia di un team il fattore umano in azienda lo sviluppo sul lavoro il lavoro di squadra e
l’intelligenza collettiva il mobbing il bornout
UdA5- Le comunicazioni aziendali (svolta in Dad solo ua1-ua2)
6. i fattori della comunicazione le riunioni di lavori le pubbliche relazioni l’immagine aziendale
il brand la conferenza stampa e i comunicati stampa il direct mail

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI E GLI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PROVE: Nel primo quadrimestre sono state effettuate 2 prove di valutazione, nel secondo
semestre sono state effettuate 2 prove di valutazione (strutturate e semi-strutturate) e varie prove
di step di verifica degli argomenti. La valutazione è avvenuta in decimi, gli esiti sono stati
diversificati e, in alcuni casi, appena sufficienti. E' sempre stata data la possibilità di recuperare,
venendo incontro sia alle difficoltà personali sia alle assenze degli allievi.
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ELEMENTI: L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; - i progressi
raggiunti rispetto alla situazione iniziale; - l’impegno nel lavoro e il rispetto delle consegne; l’acquisizione delle principali nozioni
Susa, 15 Maggio 2020

Il

docente
Mariapia De Nigris

DIRITTO ED ECONOMIA

PROFILO DELLA CLASSE
L’incontro con la classe è avvenuto il 27 Settembre e sin dall’inizio gli alunni hanno mostrato
nel complesso interesse per la disciplina e una partecipazione attiva con forte spirito di
collaborazione al dialogo educativo, il quale ha permesso di stabilire un rapporto di vicendevole
fiducia e collaborazione. In questa prospettiva, requisiti quali flessibilità e adattabilità, tolleranza
e apertura mentale, responsabilità e spirito d’iniziativa hanno facilitato la comprensione e
l’insegnamento della disciplina. La frequenza nella materia è stata regolare, buona la
partecipazione alle diverse attività di lavoro proposte in classe.
Il determinato impegno da parte degli alunni, peraltro molto partecipativi e interessati ha portato
al raggiungimento di risultati complessivamente più che sufficienti.
Lo svolgimento del programma didattico è avvenuto secondo la programmazione formulata
all’inizio dell’anno scolastico. Gli argomenti sono stati proposti in modo semplice utilizzando
schemi e sintesi per facilitarne la comprensione.

Docente: Lo Feudo Federica
Libro di testo adottato: Simone Crocetti, Società e cittadini B, Ed. Tramontana

OBIETTIVI DISCIPLINARI
ABILITA’

CONOSCENZE





Fonti nazionali e internazionali di

Individuare i documenti economici

informazione economica

funzionali

Normativa in materia di salute e

informazioni sulle tendenze dei mercati

sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela

di riferimento
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all’acquisizione

di



della privacy


Software di settore

Individuare

tra

le

diverse

forme

contrattuali tipiche e atipiche quelle più
appropriate alla soluzione di casi


Analizzare situazioni contrattuali reali
problematiche e individuare le possibili
soluzioni



Utilizzare strumenti informatici nella
gestione dei documenti aziendali



Individuare le figure preposte alla
sicurezza e descrivere le loro funzioni



Individuare le regole a tutela della
riservatezza nella soluzione di casi
riferiti a settori lavorativi significativi



Applicare le conoscenze giuridiche ed
economiche

per

l’analisi

e

la

risoluzione di casi

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Gli obiettivi trasversali acquisiti sono conformi a quanto indicato dal PTOF di questa scuola ed
in particolare la disciplina ha permesso di raggiungere ulteriori obiettivi di seguito riportati:


acquisire la consapevolezza dell’esistenza di una terminologia specifica della disciplina;



acquisire la capacità di comprendere un testo, di individuarne i punti chiave
selezionando le informazioni fondamentali e di esporne le parti essenziali e
maggiormente significative;



collegare e integrare conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;



organizzare il proprio lavoro e saper acquisire un metodo adeguato di studio;



sviluppare abilità sociali di comunicazione e ascolto.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali.

STRUMENTI DI LAVORO
Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo; codice civile; PowerPoint; sintesi; appunti;
schemi e mappe.
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TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE
 Interrogazione individuale
 Prove strutturate a risposta aperta
 Questionari a risposta aperta e con scelta multipla (cloze-test, scelta multipla A,B,C,D,
vero/falso).

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono in linea con quelle adottate nel PTOF. I risultati delle verifiche orali
e delle prove scritte hanno costituito la base per la valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite. Unitamente ai risultati delle prove, per la valutazione si è tenuto conto
anche della diligenza nello svolgimento del lavoro da svolgere, del rispetto nella consegna dei
compiti assegnati e del tempo assegnato, nonché dell’atteggiamento di responsabilità dimostrato.
ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO
Le iniziative di recupero sono state effettuate in itinere riprendendo gli argomenti che hanno
creato maggiori difficoltà nel corso delle stesse lezioni. Sono state effettuate interrogazioni
dando la possibilità ai discenti di recuperare eventuali insufficienze con ulteriori interrogazioni
orali e prima di ogni verifica scritta è stata avviata un’ attività di ripasso.

PROGRAMMAZIONE
L’insegnamento di Diritto ed economia nelle classi quinte degli Istituti professionali, indirizzo
aziendale (servizi commerciali), prevede per il corso serale un orario settimanale di 3 ore e un
monte ore annuale pari a 99 ore, che vengono così organizzate:
Modulo
Modulo 1

Conoscenze

Abilità

Conoscenza

dei Distinguere le diverse Riconoscere la natura del

I fatti giuridici principali

fatti tipologie di fatti giuridici fatto giuridico coinvolto in

giuridici

Distinguere il contratto situazioni concrete relative

Conoscenza

del dai negozi giuridici in a un determinato rapporto

negozio giuridico
Conoscenza

Competenze

generale

giuridico

della Cogliere le differenze tra Saper riconoscere in un

teoria generale del i diversi tipi di atto determinato contratto i suoi
contratto

illecito
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elementi

essenziali

e

Conoscenza

dei Distinguere

la accidentali

diversi tipi di atti responsabilità
illeciti

contrattuale

Conoscenza

contrattuale

ed

eventuali

civile situazioni di invalidità
ed

extra-

dell’illecito civile in
particolare
Modulo 2

Conoscenza

della Saper cogliere affinità e Saper

I contratti

normativa relativa ad differenze tra le diverse tipologia contrattuale più
alcuni contratti tipici
Conoscenza

figure

alcuni

della esaminate

esigenze dei contraenti

individuare

la Saper

contratti normativa di riferimento normativa

atipici

la

contrattuali rispondente alle concrete

normativa applicabile Saper
ad

individuare

applicabile ai contratti varie
atipici esaminati

applicare

la

relativa

alle

figure

esaminate

contrattuali

in

situazioni

applicative concrete
Modulo 3

Conoscere

le Saper cogliere i tratti Saper

individuare

I contratti di principali tipologie di distintivi

dei

diversi tipologia

lavoro

di

lavoro corrispondente

contratti

di

lavoro contratti

subordinato

subordinato

Conoscere i diversi Saper
strumenti

contrattuale

particolari

distinguere

giuridici figure

la

alle

esigenze

del

le lavoratore e del datore di

contrattuali lavoro,

confrontando

le

per lo svolgimento relative alla formazione possibili opzioni
dell’attività

di del lavoratore

formazione

Cogliere le differenze tra

professionale
lavoratore

del i

diversi

strumenti

contrattuali previsti per

Conoscere

gli la

collaborazione

di

strumenti contrattuali lavoratori alternativi al
per

l’utilizzo

di contratto

di

lavoro

manodopera esterna e subordinato
autonoma
Modulo 4

Efficacia

probatoria Saper

utilizzare
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il Utilizzare

strumenti

I

documenti dei

informatici

documenti documento informatico

giuridici

informatici nella gestione,

Saper utilizzare la fattura trasmissione

Nozione ed efficacia elettronica
probatoria

del Saper

e

conservazione

utilizzare

lo documenti

dei

aziendali

documento

strumento della Pec per contesti specifici

informatico

la

La fattura elettronica

documenti

trasmissione

di Individuare le regole a
tutela

La posta elettronica Individuare le regole a nella
certificata
La

in

della

riservatezza

soluzione

di

casi

tutela della riservatezza e specifici

normativa

in i

materia di privacy

vari

obblighi

dei

soggetti

incaricati

del

trattamento dei dati
Modulo 5

Il

sistema Saper

La

previdenziale italiano diverse

legislazione

I

sociale

pensione

diversi

I

tipi

le Saper riconoscere i diversi

forme

di strumenti

di legislazione sociale
Saper

tutela

predisposti dal legislatore a

distinguere

i tutela della condizione del

a previdenziali

sostegno del reddito
L’assicura-

Saper

Saper distinguere, in casi

individuare

le specifici,

le

diverse

zione caratteristiche salienti del prestazioni previdenziali a

infortuni

e Ssn

favore del lavoratore

malattie professionali Saper

riconoscere

gli Saper

L’assistenza sociale

interventi dell’assistenza all’interno

Il Ssn

sociale

determinata

La legislazione sulla Saper

individuare

sicurezza sul lavoro

preposte

figure

legislazione Sapere

sociale di protezione

funzioni

funzioni

figure

preposte alla sicurezza
Saper

riconoscere

le

condizioni del lavoratore
oggetto della legislazione
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di
impresa,

una
le

alla sicurezza con le relative

descrivere
delle

individuare,

le diverse figure preposte alla

I principali interventi sicurezza sul lavoro
della

di

trattamenti diversi tipi di trattamenti lavoratore subordinato

previdenziali

contro

distinguere

sociale di protezione
Modulo 6

Conoscenza

dei Saper

Le

principali canali di informazioni

informazio-ni

informazione

Conoscenza

nomia

principali

le Ricavare, dai diversi canali
dell’infor-

mazione

economiche utilizzando i economica, la situazione

e i documenti economica
dell’eco-

reperire

canali

informativi attuale dei principali fattori

dei istituzionali e non
strumenti Saper

economici e finanziari del

interpretare

di misurazione dei fenomeni

i sistema economico e dei

economici singoli mercati

fenomeni economici quali

emergono

e finanziari

fonti

di

Conoscenza

dei economica

dalle

informazione

principali documenti
economici pubblici
Saper

confrontare

singoli

i Prevedere,

in

fenomeni all’andamento

economici nel tempo e principali
nello spazio

base
dei
indicatori

economici, le prospettive
evolutive

del

sistema

economico e dei singoli
mercati
Confrontare la condizione
dei

diversi

sistemi

economici sulla base delle
informazioni economiche

CONTENUTI DISCIPLINARI (AL 15/5/2020)

1. I fatti giuridici
U.D.A.1 – Fatti e atti giuridici
U.D.A.2 – L’accordo contrattuale
U.D.A.3 – Gli altri elementi del contratto
U.D.A.4 – Gli effetti del contratto
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U.D.A.5 – Invalidità del contratto
U.D.A.6 – Rescissione e risoluzione del contratto
U.D.A.7 – I negozi giuridici unilaterali
U.D.A.8 – Gli atti illeciti
U.D.A.9 – L’illecito civile extracontrattuale

2. I contratti
Il contratto: mappa concettuale
U.D.A.10 – La compravendita e la permuta
U.D.A.11 – I contratti di prestito
U.D.A.12 – I contratti per la produzione di beni e servizi
U.D.A.13 – I contratti di trasporto, spedizione e deposito
U.D.A.14 – I contratti per la distribuzione dei prodotti
U.D.A.15 – Il contratto di locazione finanziaria o leasing
U.D.A.16 – I principali contratti atipici
U.D.A.17 – I contratti informatici

3. I contratti di lavoro
U.D.A. 18 – Il contratto di lavoro subordinato
U.D.A. 19 – Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
U.D.A. 20 – I contratti di formazione professionale
U.D.A. 21 – I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro
U.D.A. 22 – I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro
U.D.A. 23 – I contratti di esternalizzazione e di collaborazione

In modalità DaD
4. I documenti informatici
U.D.A.24 - I documenti giuridici
U.D.A.25 - I documenti informatici e la firma digitale
U.D.A.26 - L’efficacia probatoria del documento informatico
U.D.A.27 - La Posta elettronica certificata
U.D.A.28 - La fattura elettronica
U.D.A.29 - L’Agenda digitale e il contrassegno elettronico
U.D.A.30 – La protezione dei dati personali
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U.D.A.31 – Gli adempimenti del titolare del trattamento
U.D.A.32 –Le modalità di trattamento e gli strumenti di tutela

5. La legislazione sociale
U.D.A.33 - Il sistema di sicurezza sociale
U.D.A.34 - Il sistema previdenziale
U.D.A.35 – Le pensioni
U.D.A.36 -Le prestazioni a sostegno del reddito
U.D.A.37 - L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali
U.D.A.38 – La legislazione sociale di protezione
U.D.A.39 - La legislazione sociale sanitaria
U.D.A.40 - L’assistenza sociale
U.D.A. 41 – La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro
U.D.A.42 – Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008.
U.D.A.43 - Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
6. Le informazioni e i documenti dell’economia
U.D.A. 44 – L’informazione economica e i suoi canali
U.D.A. 45 – L’informazione sul costo della vita
U.D.A. 46 – L’informazione sull’attività creditizia
U.D.A. 47 – L’informazione finanziaria
U.D.A 48 – L’informazione su occupazione e povertà
U.D.A 49 – Contabilità e ricchezza nazionale
U.D.A 50 – I documenti della contabilità nazionale
U.D.A. 51 – Crescita e sviluppo
U.D.A 52 – Gli indicatori della finanza pubblica
U.D.A 53 – Il bilancio dello Stato

Susa, 15 maggio 2020

Firma allievi

Firma docente

LINGUA INGLESE
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DOCENTE

Prof.ssa Patrizia Vercellino

INDIRIZZO

Servizi commerciali

CLASSE

5BZ Serale

DISCIPLINA

Lingua inglese

N°

3

ORE sett.li

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 BZ SERALE

La classe è costituita da 22 studenti iniziali dei quali tre con diverse tipologie di difficoltà di
apprendimento. Due studenti non hanno proseguito il corso di studi. Per alcuni studenti la
frequenza è stata discontinua a causa dei problemi di lavoro.
Fino al mese di febbraio la docente, per venire incontro alle esigenze degli studenti, si è resa
disponibile per interrogazioni, verifiche e consulenza in orario concordato individualmente. Per
gli studenti BES sono state previste, quando necessario, interrogazioni orali a compensazione
delle carenze nello scritto. E’stato favorito l’uso di mappe e schemi sia nelle prove scritte che in
quelle orali. Si è particolarmente tenuto conto dei loro progressi nella disciplina.
Un buon numero di allievi si è impegnato in modo continuo nel corso di tutto l’anno scolastico
raggiungendo dei risultati considerevoli e rispettando gli impegni scolastici. Per altri invece il
percorso è stato più difficoltoso in quanto poco partecipi sia nel primo quadrimestre, sia nel
periodo di didattica a distanza. Non si sono riscontrati tuttavia problemi disciplinari di rilievo e
le lezioni si sono svolte in un clima sereno e propositivo.

Finalità educative:
Nell’ambito

del

profilo

educativo,

culturale

e professionale

dell’indirizzo

“Servizi

commerciali” lo studio della lingua inglese consente di stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro; permette di utilizzare il linguaggio settoriale per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro e di utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di ricerca e approfondimento disciplinare.
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Obiettivi didattici:

L'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali serale fornisce agli studenti competenze
professionali di base, necessariamente influenzate dal loro percorso didattico pregresso, che
consentono loro di gestire dei semplici processi commerciali in lingua inglese, anche
collegati all'attività di promozione delle vendite. Gli studenti devono essere inoltre in
grado di comprendere e produrre testi inerenti il settore commerciale e di esporne i contenuti
essenziali secondo le proprie specifiche abilità.

Materiali e sussidi didattici

Libri di testo
“Business Plan Plus”, Bowen – Cumino, Vol. unico per il triennio, Ed. DeA scuola Petrini
“Grammar Plus! English grammar reference and practice”, Sarah Jane Lewis
Gli appunti e le dispense sono stati forniti online sul registro elettronico con modalità di
fruizione a distanza (FAD) e, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, anche sulla piattaforma
Edmodo e via mail per gli studenti con difficoltà di collegamento (Didattica a distanza).
Per la parte di grammatica, oltre alle attività sull’eserciziario relative agli argomenti trattati, sono
stati consigliati siti online per la revisione autonoma della lingua inglese (esercizi con keys) e per
migliorare la pronuncia.

Numero di verifiche svolte (orali e scritte): due scritti e un orale nel primo quadrimestre; uno
scritto e due orali nel secondo quadrimestre

Le lezioni

Il corso ha previsto tre ore settimanali di lingua inglese. La docente ha svolto regolarmente le
lezioni fin dall’inizio dell’anno scolastico ma il percorso annuale è stato caratterizzato da
molteplici criticità quali l’orario ridotto iniziale a causa della nomina tardiva dei docenti delle
altre discipline e il periodo di didattica a distanza dovuto all’emergenza Coronavirus. Alcuni
studenti hanno seguito la Dad con notevoli difficoltà per problemi di lavoro e di collegamento.
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Le ore di lezione del primo quadrimestre sono state essenzialmente frontali con attività FAD di
ripasso e consolidamento. All’inizio del secondo quadrimestre è stata assegnata l’attività FAD
“Order” strutturata in 4 parti: 1) Order, 2) Order form, 3) Price list 4) Invoice come prova scritta
di Business communication.
Nel periodo di didattica a distanza i materiali e le lezioni sono stati caricati sulla bacheca del
registro elettronico e sulla piattaforma Edmodo. Le interrogazioni si sono svolte in
videochiamata online per consentire agli studenti di esercitarsi per l’esame di stato con turni
scelti in base alle loro esigenze e difficoltà personali legate al periodo di crisi.
I contenuti previsti dal piano di lavoro sono stati svolti in forma spesso schematica e sintetica per
favorire l’apprendimento.

Programma svolto

Writing and speaking
“Introducing myself” presentazione personale per l’orale dell’esame di stato con particolare
riferimento alle aspirazioni nel settore lavorativo

Studio degli aspetti morfosintattici della lingua.









Ripasso dei principali tempi verbali in tutte le forme: Present Simple, -ING form, Present
Continuous
Past Simple: to be, regular verbs, irregular verbs (all forms)
Present Perfect
Uso di just, already, yet, still, for, since, ever, never con il Present Perfect
Il periodo ipotetico: zero/first/second/third conditional
I principali verbi modali can, must, will, would, should, ought to/shall
I principali tempi del passivo nei testi commerciali: Present Simple Passive, Past Simple
Passive
Il Passivo con i verbi modali, il complemento d’agente con “by”.

Business Communication
Per quanto riguarda la corrispondenza commerciale sono stateesaminate le seguenti tipologie di
lettere/email/modulistica scritta e online (riassunte in modo sintetico a fine percorso)








Letter layout (ripasso) p 90
Enquiries letters/emails/faxes/online enquiries (ripasso) p 172
Price list esempio con prezzi in sterline p 216
Orders p 214
Online orders p 216
The invoice p 236
Reply to orders p 227 (sintesi)
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Modification and cancellation of orders p 232 (sintesi)
Complaints and adjustements (sintesi)
Business correspondence (revision)

The economic environment



US foreign trade p 302
The USA’s major trading partners p 303

The financial world
Banking p 304




Globalization in the banking industry p304
Modern banking
p304
Online banking in the UK p 304

Cultura






The Great Depression p 354
The Wall Street Crash p 354
John Steinbeck
p 354
The Depression in Europe p 355
The New Deal / WPA (Work Program Administration > definizione accanto alla foto)
p 355

Cittadinanza e costituzione




What is Brexit? (articolo con reading comprehension inviato in modalità DAD)
The Schengen Agreement and Convention (articolo con reading comprehension inviato
in modalità DAD)
The main EU institutions : the European Parliament, The Council of the Union, The
European Commission; The Treaty of Lisbon p 382

Insurance




The role of insurance companies p250
Types of business insurance p 250
Marine insurance p 251

Susa, 27 maggio 2020
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I rappresentanti degli studenti

La docente
Prof.ssa Patrizia Vercellino

LINGUA FRANCESE
Classe 5^ ZB SERALE Servizi Commerciali
LINGUA FRANCESE
RELAZIONE SULLA CLASSE
Composizione della classe
La classe 5 ZB Serale Servizi Commerciali è composta da 22 studenti (20 frequentanti e 2 non
frequentanti), 17 femmine e 5 maschi.
Grado di socializzazione ed integrazione scolastica degli alunni
Il grado di socializzazione ed integrazione scolastica degli studenti è stato complessivamente
soddisfacente.
Continuità didattica
La continuità didattica in Lingua francese non è stata garantita. La classe ha avuto due docenti
di Lingua francese diversi nel 4^ e nel 5^ anno.

A causa del difficoltoso avvio di anno

scolastico, la docente ha preso servizio in data 03 dicembre 2019 e ha concluso l’attività
didattica in presenza (per un monte ore complessivo di 18 ore di insegnamento) il 18
febbraio 2020.
Attività didattica in presenza e livelli di partenza
Nel corso dei 3 mesi l'attività didattica si è svolta con regolarità. La docente ha attivato una
Piattaforma Multimediale di Didattica a distanza (PADLET) per garantire la Formazione a
distanza (FAD) degli

studenti con assenze prolungate o frequenza discontinua. E’ stata

somministrata una Prova di Ingresso per fare un Bilancio di Competenze Iniziali (comprensione
scritta, Produzione scritta, Conoscenze Funzioni Linguistiche) da cui è emersa una forte
disomogeneità dei livelli di partenza (A1, A2, B1, B2 del Quadro Comune di Riferimento
Europeo delle Lingue (QCER).
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi
disciplinari previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina
La classe ha, complessivamente, dimostrato un buon interesse nei confronti della disciplina e
accolto positivamente le proposte didattiche. Un gruppo cospicuo ha dimostrato un interesse e
impegno costanti e una partecipazione attiva. Alcuni hanno evidenziato un impegno non sempre
costante e adeguato all’assolvimento degli obblighi scolastici e una partecipazione alle lezioni
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discontinua. Tenuto conto della mancanza di continuità didattica e soprattutto del numero
esiguo di ore di lezione impartite in presenza, i risultati sono complessivamente più che
soddisfacenti. Gli studenti più assidui hanno raggiunto un livello di padronanza linguistica buona
(in alcuni casi ottima), anche se non in tutte le abilità. Alcuni studenti hanno raggiunto con
maggiori difficoltà gli obiettivi minimi e evidenziano ancora numerose incertezze soprattutto
nella produzione orale. Nel complesso gli obiettivi di apprendimento previsti per il trimestre del
Primo Quadrimestre sono stati raggiunti e il Piano di Lavoro elaborato nel mese di Dicembre
2019 è stato rispettato nelle sue linee generali per quanto riguarda lo sviluppo di abilità e
competenze in progresso rispetto al livello di partenza. Permangono i livelli disomogenei di
partenza che vanno dal Livello A1 al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo
delle Lingue (QCER).

TESTO IN ADOZIONE
Docente: Milena Francou
Libro di testo in adozione: 9788849416725 - Caputo Cataldo/Schiavi Gabriella/Ruggiero
Boello Teresa, Nouvelle Entreprise – Edition Abrégée – Edition Digital Plus, Petrini

COMPETENZE DISCIPLINARI ATTIVATE
ABILITA’

COMPETENZE

CONOSCENZE

LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
 Padroneggiare la seconda  Saper ritrovare l’ordine  LE PLAN DU COURRIEL
lingua comunitaria (lingua

logico delle parti di una

demande/réponse

francese)

lettera commerciale (e/o

renseignements,

e-mail)

d’échantillons,

per

scopi

comunicativi e utilizzare i

settoriali  Saper

linguaggi
relativi

ai

percorsi

di

comprendere

informazioni
principali

diversi ambiti e contesti

comunicazione

professionali

commerciale

le

conditions de vente, de

testuali

catalogue et de prix courant
 LA

LETTRE

MOTIVATION*

corso di studio secondo il  Saper redigere una mail  DOUMENTS
livello B1 del Quadro

commerciale a partire da

Comune di Riferimento

traccia

Europeo

delle

Lingue.  Saper

de

della  LE CV EUROPASS*

studio per interagire in

relativi al

de

compilare
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un

AUTHENTIQUES

DE

(QCER)

formulario

 Identificare la tipologia di
documenti

autentici

natura

commerciale

saperne

individuare

informazioni personali e

di

professionali

e  Saper
le

testo

informazioni principali.
 Redigere

testi

di

con

comprendere
di

commerciale

uso

un

natura
e

saperlo

esporre oralmente

corrente appartenenti alla
comunicazione
commerciale
 Comprendere

il

senso

globale e specifico di testi
di natura commerciale e
saper esporre oralmente le
informazioni principali
FUNZIONI COMUNICATIVE
 Comprendere

 Sapersi

conversazioni relative ad
argomenti

familiari

interesse

presentare

in  INFORMATIONS

modo informale e formale

di

Nom,

Prénom, Nationalité, âge,

personale,

adresse, courriel
 INFORMATIONS

attualità, lavoro.
 Interagire

PERSONNELLES:

in

semplici

PROFESSIONNELLES:

conversazioni

su

Aptitudes et compétences

argomenti

di

personnelles:

personale,

goûts, loisirs

familiari

interesse

caractère,

attualità, lavoro.
CULTURA GENERALE
 Comprendere
globale

senso  Saper

comprendere

le  DOCUMENTS

specifico di

informazioni di un testo di

documenti autentici anche

attualità, di civiltà, di

multimediali

cultura generale e saperlo

esporre

e

il

e

saper

oralmente

le

esporre oralmente

informazioni principali
PROGRAMMA SVOLTO
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AUTHENTIQUES

LA COMMUNICATION COMMERCIALE
 LE PLAN DU COURRIEL
 LA LETTRE COMMERCIALE/LE COURRIEL:
 Demande de renseignements
 Réponse à demande de renseignements (envoi d’échantillons, de conditions de vente, de
catalogue et de prix courant)*
 LE CV EUROPASS*:
 Informations Professionnelles: (Aptitudes Et Compétences)
 LA LETTRE DE MOTIVATION*
 DOCUMENTS AUTHENTIQUES:
 La Startup
 Le marketing social
 Le Plan de marchéage
 Le Marketing aujourd’hui (Marketing sensoriel et expérientiel)

LANGUE ET COMMUNICATION
 LA LETTRE AMICALE: Se présenter de façon informelle: Nom, Prénom, Nationalité, Age,
Adresse, Caractère, Goûts , Loisirs

CULTURE GENERALE:
 Vincent Van Gogh: une fascination pour les tournesols
 Le drame des enfants d’Izieu
 Le Déclaration Universelle des droits de l’homme

*da svolgere dopo il 15 maggio 2020

LABORATORI O SPAZI UTILIZZATI
Aula tradizionale dotata di LIM

MATERIALI O APPARECCHIATURE UTILIZZATI
Libro di testo in adozione
50

Appunti e schemi forniti dalla docente
Lavagna Tradizionale
LIM
PC
Materiali digitali (Padlet)

METODOLOGIE DIDATTICHE
Sulla base dell’analisi dei bisogni iniziali degli studenti (pochi studenti in possesso del Libro di
testo, difficoltà a mantenere l’attenzione in orario serale, necessità di potenziare la comprensione
e la produzione orale) si è cercato di aumentare il grado di attenzione con stimoli audio-visivi
(reportage in lingua originale, ascolto di dialoghi, tutorial) a cui hanno fatto seguito attività di
comprensione e interazione orali. Si è fatto ricorso anche alla lezione trasmissiva, lettura ad alta
voce, assegnazione di esercizi per casa.

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
-

Comprensioni del testo su argomenti di natura commerciale (domande aperte, vero/falso,
scelta multipla)

-

Verifiche di conoscenza delle strutture linguistiche (prove strutturate)

-

Produzione scritta a partire da traccia

-

Interazioni orali

su argomenti di natura commerciale, cultura generale, funzioni

comunicative

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione è stata utilizzata la scala aperta da 4 a 10 sulla base della griglia approvata a
inizio anno in sede di Dipartimento (Livelli Basso, Medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto). Per
ogni prova è stata utilizzata la griglia di correzione secondo la quale ogni esercizio o item aveva
un valore definito. Alla correzione degli item non strutturati è stato attribuito pieno valore se
svolti in modo corretto e completo, metà valore agli esercizi non completi e/o non corretti ma
che hanno tuttavia evidenziato la conoscenza e comprensione dei concetti e/o del lessico
specifico. Durante le interrogazioni e interazioni orali sono stati valutati la conoscenza degli
argomenti, l’uso del lessico specifico, la pronuncia, la fluidità. Nella valutazione complessiva si
è comunque tenuto conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza. Ha raggiunto gli
obiettivi minimi lo studente che, pur evidenziando incertezze linguistiche diffuse, è riuscito a
51

raggiungere un livello di competenza sufficiente in almeno due delle quattro abilità
(Comprensione e Produzione Scritta, Comprensione e Produzione Orale).

INTERVENTI DI RECUPERO INDIVIDUALI
Si sono svolti in itinere con attività di ripasso, correzione delle verifiche, utilizzo di materiali
integrativi (anche in forma multimediale) forniti dall’insegnante, compensazioni orali.

Monte ore
Monte ore annuale previsto: 66 ore
Monte ore svolto al 18 febbraio 2020: 18 ore

DIDATTICA A DISTANZA (DAL 24 FEBBRAIO 2020)
PERCORSO

di

DIDATTICA

DISTANZA ADOTTATO

a Bacheca di Argo (condivisione materiali + link
a

Padlet/youtube/tutorial

fatti

dalla

docente/prove formative)
Aruba

webmail

(per

restituzione

compiti/correzioni/chiarimenti )
Whatsapp per verifiche orali
CONTENUTI

DEL

PROGRAMMA Le plan de Marchéage (Marketing Mix)

SVOLTI

Le courriel de demande de renseignements
Le courriel de réponse*
Le CV professionnel*
La Déclaration des Droits de l’homme

OBIETTIVI PERSEGUITI

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI:
Mantenere vivo il senso di appartenenza e
combattere l’isolamento e la demotivazione
Creare un ambiente di apprendimento in cui si
realizzi “Interazione” tra docente e studente
OBIETTIVI DISCIPLINARI:
Comprendre

un

texte

écrit

de

nature

commercial
Rédiger un texte de nature commerciale
Comprendre un reportage à l’oral
SONO STATI RAGGIUNTI

Sono stati raggiunti dall’80% degli studenti
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MODIFICHE ai TEMPI:

Pur cercando di
modulazione

mantenere

precedente,

la

invariata

la

DAD

ha

inevitabilmente modificato i tempi di creazione
di un “ambiente di apprendimento” NUOVO
che ha richiesto tempi più lunghi per:
-

La trasmissione dei materiali didattici:
alcuni studenti hanno avuto problemi di
accesso ad Argo, non tutti sono dotati di
devices adeguati.

-

La trasmissione delle correzioni da
parte del docente e la presa visione
delle correzioni e

dei chiarimenti

individualizzati via mail.
-

La visione dei tutorial creati dalla
docente o la visione dei video in link su
Argo.

VALUTAZIONE

Prova formativa di autovalutazione on line
Elaborati scritti restituiti via mail
Prove di comprensione on line

Susa, 15 maggio 2020

Firma allievi

Firma docente

11. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il CdC ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della circolare ministeriale
n.86/2010, le attività qui sotto riportate per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e
Costituzione. In merito all’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, i docenti
di italiano e storia, tecniche professionali dei servizi commerciali, tecniche della comunicazione,
diritto ed economia, lingua francese e lingua inglese hanno puntato verso il rafforzamento delle
competenze di cittadinanza con riferimento ai principi di legalità e ciò ha costituito un
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importante momento di crescita del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, dei
valori di libertà e di giustizia, che affondano le radici nella nostra Costituzione.

ITALIANO E STORIA

Gli studenti hanno potuto assistere alla visione del film Lettere da Berlino, tratto dal romanzo
Ognuno muore solo dello scrittore Hans Fallada. Il romanzo, come ha detto Primo Levi, «è il
libro più importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazismo». Inoltre, gli
alunni hanno letto, secondo una mia indicazione, I ventitre giorni della città di Alba di Beppe
Fenoglio. Il breve racconto è un documento fedele riguardo a ciò che successe nei giorni
successivi a quando i partigiani riuscirono a rubare la città di Alba ai nazifascisti, raccontando
anche le luci e le ombre di quegli avvenimenti. Infine, si sono affrontati i temi relativi al carcere,
alla pena di morte (parlando anche dell’ultima esecuzione capitale italiana, comminata per la
strage di Villarbasse del ‘45) e alla tortura, facendo riferimento all’articolo 27 della Costituzione
della Repubblica; prendendo in considerazione anche, brevemente, la situazione del
sovraffollamento delle carceri italiane (pagg. 172-174 de La storia in tasca. Il Novecento e oggi).

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI




Articolo 53 Costituzione: riguardo le imposte e la loro progressività, capacità
contributiva e possibilità economica;
Articolo 41 Costituzione: iniziativa economica privata libera;
Articolo 81 Costituzione: con confronto tra bilancio pubblico e bilancio aziendale;

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
ATTIVITA' E PROGETTI ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel corso del terzo periodo sono stati trattati i seguenti argomenti di cittadinanza attiva:
Il diritto al lavoro Analisi e commento dell’art. 36 della Costituzione
Nel corso del terzo periodo è stato affrontato uno dei principi fondamentali per quanto concerne
la disciplina del lavoro in Italia, Art. 36c.c. È stata consegnata una dispensa agli alunni per
facilitarne la comprensione e l’importanza che veste questo articolo ai giorni nostri

DIRITTO ED ECONOMIA
Struttura della Costituzione Italiana: articoli, parti e principi fondamentali
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Nello specifico gli studenti hanno analizzato:
Principi fondamentali:
 Il principio di uguaglianza (art. 3)
 Il principio di diritto al lavoro (art. 4)
Diritti e doveri dei cittadini:
 Il diritto alla salute (art 32)
 Il diritto all’istruzione (art 34)
 Il diritto al lavoro (artt 36 - 37)
Brevi cenni sui principali organi e istituzioni dell’Unione Europea.

LINGUA FRANCESE
In lingua francese i ragazzi hanno toccato il tema di cittadinanza e costituzione svolgendo
un’attività didattica sulla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

LINGUA INGLESE
What is Brexit? (articolo con reading comprehension inviato in modalità DAD)
The Schengen Agreement and Convention (articolo con reading comprehension inviato in
modalità DAD)
The main EU institutions : the European Parliament, The Council of the Union, The European
Commission; The Treaty of Lisbon
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