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1. PROFILO PROFESSIONALE

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze profes-
sionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei
processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione alle 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 interconnessioni che collega fenomeni e sogget-
ti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

E’ in grado di:

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale, degli adempimenti amministrativi 

ad essa connessi e dell’area amministrativo-contabile;
 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilista e fiscale;
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
 organizzare eventi promozionali;
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale secondo le esigenze del terri-

torio;
 comunicare in almeno due lingue straniere con un corretto utilizzo della terminologia di setto-

re;
 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.
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1.a.     COMPETENZE

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato saprà:

 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;
 interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative azien-

dali;
 svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore;
 contribuire ad amministrare le risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al 

trattamento di fine rapporto e ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 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 e alla realizzazione di prodotti pubblicitari;
 realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi;
 applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati;
 interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici 

e telematici.

        1.b QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Discipline Classe I Classe II Classe III Classe
IV

Classe V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia)

2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2
RC o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Informatica e laboratorio 2 2

Tecniche professionali
dei servizi commerciali

*5 *5 *8 *8 *8

Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 3
Diritto ed economia 4 4 4
Tecniche di comunicazione 2 2 2
 
ore totali 32 32 32 32 32
      
di cui in compresenza (*) con Informatica 2 2 2 2 2
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2. STRUTTURA DELLA CLASSE

CANDIDATI

N. COGNOME NOME INTERNO/ESTERNO

1. BOLOGNESI MARIA GRAZIA INTERNO

2. EL MAHDAOUI SANAA INTERNO

3. HOUF OSSAMA INTERNO

4. KAUR YASHPREET INTERNO

5. PULLARA CHIARA INTERNO

6. RAJOLA FEDERICA INTERNO

2.a  STORIA DELLA CLASSE

I 6 alunni dell’indirizzo Servizi Commerciali fanno parte di una classe articolata costituitasi a partire
dal terzo anno e oggi composta da 20 alunni. La composizione del gruppo è rimasta invariata nel
corso dei tre anni. È presente un alunno soggetto alla Lg.104/92, con programmazione differenziata.

Nell’arco  del  triennio  la  frequenza  è  stata  complessivamente  regolare.  I  momenti  di
confronto  e  dialogo  riguardanti  sia  contenuti  didattici  sia  aspetti  della  vita  scolastica,
attinenti  più  in  generale  alla  socializzazione  ed  alla  formazione  educativa,  sono  stati
significativi e pertinenti.  L’impegno nello studio si  è mantenuto costante e produttivo per
quattro alunne, per due alunne è stato selettivo. Le buone capacità di una di esse le hanno
comunque permesso di colmare le carenze e di raggiungere risultati positivi; per l’altra la
situazione è rimasta critica, a causa anche di una frequenza poco regolare. Per quanto
riguarda il metodo di lavoro, la classe ha maturato autonomia nell’approccio allo studio e
nell’organizzazione  delle  attività  scolastiche.  Il  profitto  è  abbastanza  omogeneo:
complessivamente le alunne dimostrano di conoscere i temi trattati e di saperli esporre con
discreta padronanza.
Per quanto concerne il comportamento si è mantenuto corretto e rispettoso, non si sono verificati
casi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto. 

        2.b  PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

A conclusione del primo quadrimestre dell’anno scolastico corrente la classe si confermava proposi-
tiva e collaborativa. Per una sola alunna la frequenza risultava discontinua; la stessa avrebbe dovu-
to saldare il debito in storia, ma ciò non è stato possibile poiché non ha mai partecipato all’attività di-
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dattica a partire dall’introduzione della DaD. La scuola ha accertato che è in possesso dei requisiti e
degli strumenti per accedere alla nuova modalità di insegnamento-apprendimento e ha sollecitato
più volte la sua partecipazione contattando sia la famiglia sia la diretta interessata (poiché maggio-
renne).
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state adottate dall’inizio dell’emergenza sanitaria
a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
I docenti, oltre alle lezioni proposte in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
documenti, presentazioni, mappe concettuali, files video e audio in modalità asincrona (sia in Didat-
tica di ClasseViva sia in Classroom), tenendo sempre in considerazione le difficoltà derivanti dalla
rete e da divace inadeguati per i compiti richiesti.
La partecipazione e la frequenza alle attività di DaD, l’interazione durante le stesse, la puntualità
nelle consegne e la qualità dei lavori prodotti sono state molto positive per la maggioranza degli
alunni.

        2.b.1  PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE1

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

S.E.G 1-4 5 6 7 8 9 10

ITALIANO 1 1 3 1

STORIA 1 2 3

INGLESE 1 5

FRANCESE 1 3 1 1

DIRITTO 1 1 2 2

MATEMATICA 2 1 3

SCIENZE MOTORIE 3 1 2

TECNICA PROF.LE DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

2 3 1

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

1 2 3

1 Indicare il numero di candidati corrispondente al voto
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       2.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA

CONTINUITA’ DIDATTICA

CLASS
E 3a

CLASSE
4a

CLASSE
5a

TARPINI ANITA Sì
Lingua e letteratura

italiana
X X

TARPINI ANITA Sì Storia X X

CARRARA ELISABETTA Sì Lingua Inglese X X X

BOMPIERI FEDERICA Sì
Seconda lingua 
straniera (Francese)

X

LAGATTA ROSETTA Sì Matematica X

PINOTTI
MARIA

ANGELA
Sì Scienze Motorie X X X

ROSSI MAURO Sì Diritto X X X

SPAGNOLO DORIANA Sì
Tecniche di 
comunicazione 

X X X

AGAZZANI ANNA Sì
Tecnica professionale 
dei servizi commerciali

X X

BRANDANI CARLA Sì TPSC Laboratorio X X X

MESESAN
MIHAELA
CLAUDIA

No IRC X X X

SPAGNOLO DORIANA Sì Studi etici e sociali X

LIMODIO FIORENZO No Docente di sostegno X X

3. METODOLOGIA DIDATTICA

3.a STRATEGIE

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  cooperative  learning,  didattica
laboratoriale,  flipped  classroom,  brainstorming,
problem solving.

Lezioni  a  distanza  (sincrone  e  asincrone),  invio
materiale digitale creato dal docente. 

3.b   LA/LE MACROARE/E

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  cooperative  learning,  didattica
laboratoriale,  flipped  classroom,  brainstorming,
problem solving.

Lezioni  a  distanza  (sincrone  e  asincrone),  invio
materiale digitale creato dal docente. 
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3.c STRUMENTI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Libro di testo, LIM, internet, siti internet, compiti di
realtà,  materiale  digitale  preparato  dal  docente,
attrezzature sportive.

Piattaforme digitali, strumenti informatici.

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Aula scolastica, laboratorio di Informatica, palestra. Classeviva,  Google  Classroom,  Google  Meet,

YouTube.

4. STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON BES CANDIDATI CON L. 104/92

Non sono presenti alunni con
DSA

Non sono presenti alunni con
BES

Partecipazione  alle  video  lezioni
delle  varie  discipline,  soprattutto
per  mantenere  un  collegamento
con gli insegnati e il gruppo-clas-
se;  partecipazione  alle  video  le-
zioni  con l’insegnate di  sostegno
per  proseguire  la  programmazio-
ne stabilita. 
Con  l’insegnante  di  sostegno
l'interazione  avviene  principal-
mente  attraverso  messaggi  su
WhatsApp e video lezioni tramite
Meet per la spiegazione dei con-
tenuti.
WhatsApp  rappresenta  lo  stru-
mento più semplice ed immediato
da utilizzare per l’alunno.

Per  approfondimenti,  si  rimanda
all’allegata relazione di  presenta-
zione all’Esame di Stato

5. PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI

 Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Disciplina
Interventi di recupero: 

in itinere/sportello 

STORIA IN ITINERE – PAUSA DIDATTICA
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Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 

Attività/Progetto
Curricolare/

extracurricolare

Classe
3a

Classe
4a

Classe
5a

Uscita didattica
Salò e Vittoriale degli Italiani

curricolare X

Concorso Generation Euro Award curricolare X
Workshop Agorà (PNSL – MN) extracurricolare X
ProgettoTrinity extracurricolare X
Progetto Madrelingua in classe curricolare X
Corso di formazione al Debate extracurricolare X

Progetto Ecopatente curricolare X
Soggiorno studio Cannes extracurricolare X
Viaggio d’istruzione
S. Patrignano e Gradara

curricolare X

Progetto Educhange curricolare X X
Progetto Young Factor curricolare X
Progetto Orientamento curricolare X X
Progetto Musical extracurricolare X X X

5.a Attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione

ATTIVITA’
Class

e
3a

Class
e
4a

Classe
5a

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: corso base sulla sicurezza, 
regolamento e norme di comportamento per la sicurezza e prevenzione 
degli infortuni nei laboratori elettrici ed elettronici.

X

ABC - l’Autostrada del Brennero in città - edizione 2018/2019, incontro con 
la Polizia Stradale.

X

Next – Nuova Economia per Tutti: concorso “Prepararsi al Futuro - Idee 
sostenibili al servizio

X

Progetto di rete: “Viaggio per la Memoria” (Associazione Pio La Torre – PA) X
Uscita didattica: Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno” (PD) X
Uscita didattica: Spettacolo Teatrale sulle Mafie al Conservatorio “Campiani” 
(MN)

X

Incontri con un esponente dell’Associazione “Libera“ sul tema delle Mafie in 
Italia.

X X X

Incontro con l’associazione degli alcolisti anonimi. X
Progetto Martina X
Uscita didattica La salute della donna (Convegno – MN) X
Convegno “Tutto lo sballo minuto per minuto” (relatrice dott.ssa M. Orioli) X
“La mia vita in te” incontri con AVIS, AIDO, ADMO, ABEO. X X
Sportello d’ascolto  (ATS Valpadana) X X X

Lo stragismo in Italia.
Incontro con Daria Bonfietti, presidente dell’associazione parenti vittime 
della strage di Ustica (conferenza).

X

Visita alla stazione di Bologna e al Museo per la memoria di Ustica. X
Incontro con l’autore: Francesco Veltri, X
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Il mediano di Mauthausen.
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6. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ ORIENTAMENTO

6.1 IL PCTO NEL TRIENNIO (descrizione del Profilo)

Il  Progetto PCTO, iniziato  il  terzo anno del  curriculum di  studio,  ha trovato  la  sua naturale
conclusione nella classe quinta. La metodologia del PCTO, deliberata dal consiglio di classe, è
costituita da un inserimento intensivo degli allievi presso diversificate strutture del territorio e
non, per un periodo di alcune settimane continuative, integrato da interventi di esperti di settore,
progetti, visite aziendali e guidate, soggiorni studio in linea con il profilo professionale, settimana
intensiva di approfondimento di PCTO.

6.2 COMPETENZE TRASVERSALI
 

- Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio

- Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali

- Individuare nelle  figure professionali  di  riferimento  della  struttura  ospitante  le  abilità  e le
competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo

- Affrontare richieste specifiche e assumere le responsabilità di portare a termine i compiti

- Avere consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei contesti
lavorativi

- Operare in contesti strutturali con la supervisione dei tutor esterni

- Orientare le scelte future

6.3 AMBIENTE DI LAVORO (invariato per ogni indirizzo)

     Aziende private e pubbliche, Associazioni di categoria, Studi Commercialisti, Agenzie di  
Assicurazioni.

    
6.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’

In allegato al Documento Tabella di Sintesi della Classe con il percorso triennale del PCTO di 
ogni singolo Studente.

     6.5 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO

VOTO  DI  COMPORTAMENTO:  gli  alunni  che  hanno  ottenuto  una  valutazione  buona  o
eccellente, risultante dalla SCHEDA FINALE del CONSIGLIO DI CLASSE per PCTO, (approvata
dal Collegio Docenti del 25 ottobre 2019) ottengono un innalzamento di punteggio del voto di
comportamento.
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7. CONSUNTIVO (programmazione)  DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE: Tarpini Anita

LIBRi DI TESTO: 

 M. Sambugar, G. Salà,  Laboratorio di Letteratura 3.  Dal Positivismo alla letteratura contemporanea,
ed. La Nuova Italia 

 ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIM, sussidi audiovisivi, siti internet, file in formato Word e Power
Point.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 72 (60 in presenza, 12 in DAD) SU 130 PREVISTE DAL PIANO
DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Gli alunni sono in grado di:

 Lingua 
- utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 
- effettuare analisi e sintesi;
- produrre  un  testo  argomentativo,  un  testo  espositivo,  un’analisi  testuale  con  un  linguaggio

sufficientemente corretto;
- raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni  utili  nella attività di  studio e di ricerca,  guidati

dall’insegnante;
- argomentare su tematiche predefinite allo scritto e all’orale in modo sufficientemente coerente e

coeso;
- utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto.

 Letteratura
- identificare  le  tappe  fondamentali  dello  sviluppo  della  cultura  letteraria  italiana  della  fine

dell’Ottocento e del Novecento, anche in relazione ai principali movimenti culturali europei;
- identificare gli autori e le opere fondamentali del periodo considerato;
- decodificare i testi letterari studiati, riconoscendo i contenuti fondamentali e le scelte linguistiche e

stilistiche più ricorrenti nei vari autori, se guidati dall’insegnante;
- individuare le tematiche principali degli autori studiati;
- contestualizza gli argomenti dei vari moduli letterari;
- contestualizza e identifica le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche.
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CONTENUTI E TEMPI:

UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA /
DIDATTICA A

DISTANZA

UDA 1

La scrittura

e il colloquio
orale

16 h

Presentazione delle
tipologie dell’esame di Stato, 
esempi correlati,
esercitazioni varie.

Simulazione INVALSI

Modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame (riflessioni in
itinere e simulazione a fine 
anno scolastico, secondo le 
ipotesi ministeriali)

varie

DIDATTICA IN
PRESENZA

E 
A DISTANZA

UDA 2
(di raccordo)

Il romanzo
storico

e Alessandro
Manzoni

5 h

Principali caratteristiche del 
romanzo storico attraverso la 
visione manzoniana.
La questione della lingua.

Libro di testo: 
Laboratorio di 
letteratura 2, 
pp.614-617

 

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 3

Realismo

Naturalismo
e Verismo

18 h

Il secondo Ottocento: società
di massa e cultura.
Presentazione dei concetti 
fondamentali dell’età del 
Positivismo. 
Il romanzo realista.
La letteratura naturalista e 
verista.  
Il naturalismo e Zola.

Lettura, analisi e commento 
di un passo di L’assommoir.

La poetica verista.

Verga: vita, pensiero e 
poetica. Lettura, analisi e 
commento delle novelle La 
lupa e Rosso Malpelo. 

I Malavoglia: presentazione 
dell’opera; lettura e analisi 
della Prefazione e di alcuni 
passi del capitolo I e del 
capitolo XV.

Libro di testo:
Unità 1, prima parte 
(L’età del Positivi-
smo)
Unità 2, Il romanzo 
naturalista
Unità 4

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

DIDATTICA IN
PRESENZA
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UDA 3

La letteratura
della crisi fra
Ottocento e
Novecento

15 h

Presentazione degli aspetti 
fondamentali dell’età della 
crisi.

La lirica simbolista e 
decadente. Il romanzo 
estetizzante. La figura 
dell’esteta in O. Wilde e G. 
D’Annunzio.

G. D’Annunzio: vita, pensiero e 
poetica. L’impegno politico. Let-
tura e commento di alcuni passi
del romanzo Il piacere. Laudi 
del cielo, del mare, della terra, 
degli eroi: presentazione 
dell’opera; struttura del terzo li-
bro, Alcyone; analisi della lirica 
La pioggia nel pineto.

G. Pascoli: vita, pensiero e 
poetica. La raccolta Myricae. 
Lettura e analisi delle liriche: 
X Agosto, Temporale, Il 
lampo, Il tuono.

Libro di testo:
Unità 1, seconda par-
te (L’età del Deca-
dentismo)
Unità 6
Unità 5

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 4

Il romanzo
del primo

‘900

12 h

L. Pirandello: vita, pensiero e
poetica. La crisi 
dell'individuo, il contrasto tra 
vita e forma, il saggio 
sull’umorismo. I temi 
ricorrenti della produzione 
pirandelliana: lo 
sdoppiamento, il contrasto 
vita-forma, la visione 
umoristica della vita, la follia 
e la sconfitta dell'uomo. La 
dissoluzione delle strutture 
narrative tradizionali. Il fu 
Mattia Pascal: presentazione
dell’opera e delle tematiche; 
La nascita di Adriano Meis 
(da cap.VII) Il teatro 
pirandelliano: Maschere 
nude. Sei personaggi in 
cerca d’autore: 
presentazione dell’opera e 
analisi della scena iniziale. 

Libro di testo: 
Unità 10
Unità 9

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente 
(in CLASSROOM)

DIDATTICA IN
PRESENZA

E

A DISTANZA
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Enrico IV: presentazione 
dell’opera e analisi della 
scena finale.

I. Svevo: elementi biografici 
fondamentali, formazione, 
pensiero e poetica.

La coscienza di Zeno: trama, 
struttura, temi. Lettura, analisi e
commento di: prefazione, pre-
ambolo, L’ultima sigaretta. La 
sperimentazione narrativa: il 
tempo misto, il monologo inte-
riore, il narratore inattendibile.

UDA 5

La prosa del
secondo

dopoguerra in
Italia

6 h

P. Levi: elementi biografici 
fondamentali, formazione, 
stile.

Il tema della “zona grigia” in 
Se questo è un uomo e I 
sommersi e i salvati.

Libro di testo: 
Unità 17, pp.719-727

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente
(in DIDATTICA) 

DIDATTICA IN
PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
IN  PRESENZA:  lezione  frontale,  lezione  dialogata,  lettura  ed  analisi  in  classe  di  testi  letterari  e  non,
approfondimenti tematici individuali  o a piccoli  gruppi,  riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati
(tecniche del riassunto, del commento, dell’analisi testuale, delle

 
tipologie d’esame).

A DISTANZA: lezioni sincrone, riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Sussidi audiovisivi, siti internet, LIM, file in formato Word e Power Point. Utilizzo di Aule Virtuali di Classe Viva
e Classroom per l’invio di materiali e compiti e relativa restituzione.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
prove orali e scritte (secondo le tipologie dell’esame di Stato); prove informali in itinere; approfondimenti 
tematici.

7.2 DISCIPLINA:  STORIA

DOCENTE: Tarpini Anita

LIBRO DI TESTO:  G. De Vecchi e G.Giovannetti,  La nostra avventura. Il Novecento e la globalizzazione,
vol.3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: sussidi audiovisivi, siti internet, LIM, file in formato Word e Power Point

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 46 (36 in presenza, 10 in DAD) SU 65 PREVISTE DAL PIANO
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DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Gli alunni sono in grado di:

●individuare le cause, i fatti e le conseguenze di eventi e fenomeni, se guidati dalle domande dell’inse-
gnante;

●individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, contesto socio-economico, assetti politico-
istituzionali, se guidati dalle domande dell’insegnante;

●sono in grado di effettuare collegamenti e confronti a livello sincronico e diacronico, se guidati dalle do-
mande del docente.

●esporre in modo sufficientemente chiaro utilizzando un lessico specifico;

●utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto.

CONTENUTI E TEMPI:

UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA /
DIDATTICA A

DISTANZA

UDA
(di raccordo)

Le
trasformazion

i politiche,
sociali ed

economiche
dell’Europa e

dell’Italia 
(fine ‘800 –
inizi ‘900)

10 h

Le trasformazioni sociali e 
politiche della seconda metà 
dell’Ottocento.

La nascita dell’Europa 
industriale e della società di 
massa.

L’imperialismo e la spartizione 
del mondo.

I problemi dell'Italia unita: 
analfabetismo, arretratezza 
economica, brigantaggio, 
emigrazione.

L’Italia della destra e della 
sinistra storica

L’età giolittiana: riforme sociali, 
politica economica e fallimento 
coloniale. Il doppio volto di 
Giolitti.

La crisi dell’Europa e 
l’instabilità politica.

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

Libri di testo:
Capire la storia, vol.2
La nostra avventura, 
vol.3, Cap.1

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 1

La prima
guerra

14 h
Verso la prima guerra mondiale:
la situazione in Europa e nei 
Balcani. 

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 

DIDATTICA IN
PRESENZA
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mondiale e il
primo dopo-

guerra

Cause profonde e scoppio della 
prima guerra mondiale: i fronti, 
una guerra di posizione, di 
logoramento, totale e globale. 
La neutralità dell'Italia, il 
dibattito tra interventisti e 
neutralisti, il patto di Londra, il 
fronte italiano, la disfatta di 
Caporetto, dal generale 
Cadorna a Diaz, la vittoria di 
Vittorio Veneto. La svolta del 
1917.

La carta geografica dell’Europa 
alla fine del primo conflitto 
mondiale.

I trattati di Versailles. Il 
dopoguerra degli sconfitti e dei 
vincitori: la punizione della 
Germania, il crollo degli imperi 
centrali. 

La “vittoria mutilata e l’impresa 
fiumana di D’Annunzio.

Il dopoguerra in Europa e in 
Italia.

La situazione economica 
mondiale: taylorismo, fordismo, 
società di massa.

La situazione economica degli 
Stati Uniti. Sviluppo e 
benessere negli anni venti. La 
crisi del ’29. La risposta alla 
crisi: il New Deal.

docente 
(in DIDATTICA)

Libro di testo: cap.2, 
5

UDA 2

I totalitarismi 10 h

La rivoluzione russa (da Lenin a
Stalin).

Le risposte alla crisi economica 
in Europa. Il fascismo in Italia, il 
nazismo in Germania, lo 
stalinismo in Russia.

La crisi italiana: dal “biennio 
rosso” all’affermazione del 
fascismo. Crisi economica e 
instabilità politica. L’ascesa di 
Mussolini: marcia su Roma, 
crollo dello stato liberale, delitto

LIM, internet, mate-
riali audiovisivi e file 
forniti dalla docente 

(in DIDATTICA e in 
CLASSROOM)

Libro di testo: cap.3, 
4, 6

DIDATTICA IN 
PRESENZA

E
A DISTANZA
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Matteotti. La repressione del 
dissenso e la manipolazione 
dell'opinione pubblica. La 
politica economica fascista. 

Il programma politico di Hitler e 
la nazificazione della Germania.
L'organizzazione del consenso. 
La politica economica e sociale 
di Hitler. Le leggi razziali. 

UDA 3

La seconda
guerra

mondiale e il
dopoguerra

6 h

Verso il conflitto: l’asse Roma –
Berlino, la Conferenza di 
Monaco, il Patto Molotov-
Ribbentrop e la questione della
Polonia.
Le aggressioni naziste; il 
conflitto si allarga al mondo; il 
dominio nazista e la shoah; il 
crollo dell’Asse e la Resistenza; 
l’attacco degli Stati Uniti al 
Giappone.

La fine del secondo conflitto 
mondiale e la nuova geografia 
dell’Europa. L’Italia e le zone di 
confine: gli esuli istriano-
dalmati.

Crimini di guerra e contro 
l’umanità: i processi di 
Norimberga.

2 giugno 1946: nasce la 
Repubblica italiana

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA e in 
CLASSROOM)
Libro di testo: cap.7, 
cap.11.1

DIDATTICA IN 
PESENZA

E
A DISTANZA

UDA 4

La situazione
dell’Italia tra
gli anni ‘70 e
gli anni ‘80

6 h
L’emancipazione femminile.

Gli anni di piombo.
La strategia della tensione in 
Italia: l’uccisione di Aldo Moro, 
la strage di Bologna, la strage di
Ustica.

La minaccia della criminalità or-
ganizzata e la crisi dello stato

LIM, internet, 
materiali audiovisivi e
file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)
Conferenza e visita 
guidata sui luoghi 
della memoria.

Libro di testo: 
cap.11.5 e 6

DIDATTICA IN 
PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
IN PRESENZA: lezione frontale,  lezione dialogata,  lettura guidata del  testo,  approfondimenti  tematici  a
piccoli gruppi, riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati.

Pagina 17 di 39
Esami di Stato 2019/2020



A DISTANZA: lezioni sincrone, riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Sussidi audiovisivi, siti internet, LIM, file in formato Word e Power Point. Utilizzo di Aule Virtuali di Classe Viva
e Classroom per l’invio di materiali e compiti e relativa restituzione.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
prove orali e scritte; prove informali in itinere; approfondimenti tematici.
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7.3 DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE

DOCENTE: Elisabetta Carrara 

LIBRO DI TESTO: New B on the Net-Minerva Scuola

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Fotocopie da Business Expert-Pearson, internet, Lim

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 46 in presenza e 24 con DAD SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI
STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Comprensione e produzione orale

+Saper utilizzare linguaggi settoriali per interagire in contesti professionali.

+comprendere semplici conversazioni peculiari al mondo del business e interagire

Comprensione e produzione scritta

+comprendere il contenuto di un testo relativo a tematiche aziendali/ culturali / attualità

+Saper utilizzare le reti informatiche come strumenti di ricerca e approfondimento.

+Riassumere informazioni estrapolate da varie tipologie testuali.

+Produrre testi corretti inerenti gli argomenti trattati.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi  (mesi /
ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1 Settembre
Ottobre

Revisione Grammaticale: forme
verbali, connettori per 
elencare,contra contra,causa
–effetto

Grammar File
 Didattica In 

presenza

Modulo 2

Novembre-
Dicembre- 
Gennaio

Marketing –Advertising
+market segmentation, market 
research
+online marketing
+marketing mix
+Advertising media
+Trade Fairs
+Sustainable 
development( waste reduction 
and transition to renewable)

Da pag . 210 a pag 
21

fotocopie
 Didattica In 
presenza

Pagina 19 di 39
Esami di Stato 2019/2020



*ESERCITAZIONI PROVE IN-
VALSI

Modulo 3

Febbraio-
Marzo -Aprile

Globalization: 
+main aspects
+supporters 
and critics
+global issues
+ outsourcing-offshore out-
sourcing
*ESERCITAZIONI PROVE 
INVALSI

Da pag. 252 a pag
259

Didattica in 
presenza e a 
distanza

Modulo 4

Aprile- Mag-
gio

+Ethical Banks:
principles-
+Microcredit: The Grameen 
Banks
+ Coronavirus emergency
+job application and Curricu-
lum Vitae, tips for a job inter-
view

Pag 227

Fotocopie

Da pag 54 a pag 
62

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezioni frontali- Attività di cooperative learning - ricerca e approfondimento.
Con la Didattica a distanza: video lezioni  con piattaforma Google Meet, scambio e consegne di  materiali
attaverso google classroom.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Testi in uso, Lim, internet, fotocopie fornite dal docente e materiali audiovisivi in internet.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Esposizione orale -Conversazione
Reading comprehension- Relazioni

7.4 DISCIPLINA:  LINGUA STRANIERA FRANCESE

DOCENTE: BOMPIERI FEDERICA

LIBRO DI TESTO: Lidia Parodi-MarinaVallacco, Système Entreprise Léger, Trevisini Editore

 ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:

 Materiali audio-video: CD

 Siti didattici: TV5Monde-Schede didattiche

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 94 h (3H SETTIMANALI) SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

     Conoscenza dei contenuti:  Complessivamente buon esito raggiunto da tutta la classe. Ascoltare e
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comprendere testi scritti e orali in L2 e MicroL2 di carattere socio-culturale e professionale: buon
esito  raggiunto  da  tutta  la  classe /  Interagire  il  L2  :esprimersi  in  forma  chiara  e  corretta:  esito
soddisfacente raggiunto dagli studenti Utilizzare la terminologia specifica: buon esito raggiunto da tutta
la  classe /Produrre/Comprendere  lettere  commerciali/fax/mail  con  o  senza  l’uso  del  dizionario:
discretamente raggiunto dalla classe/ Trattare sinteticamente gli argomenti / Rielaborare i contenuti:
buon esito raggiunto da 4 studenti e sufficientemente raggiunto da 2 studenti/ Correttezza e proprietà
uso della lingua(ortografia, morfosintassi, lessico, pronuncia):  buon esito raggiunto da 4 studenti e
sufficientemente raggiunto da 2 studenti.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA
Tempi

(mesi / ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1

La 
communication 
dans l’entreprise 

Sett/Ott./Nov    Ripasso delle principali 
strutture morfosintattiche e 
della teoria / pratica 
commerciale apprese nel 
precedente anno di corso
LePasseportdelangues : Grille
pour l'Auto- évaluation : 
objectifs Niveau B1
La communication écrite : les 
moyens de communication 
traditionnels et modernes
Lalettre,latélécopie,le courrier 
électronique: plans et 
expressions utiles
La communication orale et en 
face-à-face

   La conversation téléphonique

   Libro di testo da 
pag45 a58/ Schede
didattiche/ Internet :
TV5 Monde

   Didattica in   
presenza

Modulo 2

La recherche du 
fournisseur 

Nov/Dic La demande de documentation,
d'informations et de devis
Demande de documentation 
complète , d'échantillons et de 
conditions de vente
Plan et expressions utiles
La réponse à une demande de
documentation complète et 
d'échantillons
Réponse à une demande de 
catalogue et de prix courant
Révision grammaticale

   Libro di testo da 
pag 59 a 83/ 
Schede didattiche/ 
Internet : TV5 
Monde

   Materiale 
autentico:document
i, articoli di
quotidiani e tratti da
Internet
Étape Lecture:
1.Made in France: 

Didattica in 
presenza
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Ça tient le choc, Ça
tient le coût, ça 
crée des jobs 
2.Rubriques 
(D'après Réponse à
tout!)

Modulo 3

La vente

Gennaio La vente: les aspects 
techniques et juridiques
La distribution

Les étapes de la vente s 
Lecontratdevente
L’acompte et les arrhes

La vente internationale Les 
composantes des
marchandises
La commande
La lettre de commande 
Commande d'essai
Accusé de réception
d'une commande
Changement de tarifs 
Commanderefuse e Plan et 
expressions 
utiles
Révisiongrammaticale
et syntaxique : l'expression du
but – les pronoms relatifs

   Libro di testo da 
pag 113a 145 
Schede didattiche/ 
Internet : TV5 
Monde

   Étape vidéo: La 
domination de 
Google

Didattica in 
presenza

Modulo 4

La modification et
l’annulation d’une
commande

Febbraio Demande de modification de 
la part du client
Demande et modification de 
la part du fournisseur
Laréponse du fournisseur
La réponse du client
Demanded'annulation
partielle d'une
commande
Demanded'annulation
à cause de graves
problèmes financiers s 
Réponse à une
demande d'annulation s Plan 
et expressions utiles

Les modes de paiements Le 
paiement au
comptant

   Libro di testo da 
pag 147 a pag 168 
Schede didattiche/ 
Internet : 
TV5Monde

Didattica in 
presenza/ 
Didattica a 
distanza (e-
mail- 
Piattaforma 
GSuite : 
CLassroom / 
Google meet
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Modulo 5 

Le règlement 

Marzo

Aprile

Maggio

Le paiement à terme La 
correspondance fournisseur-
client: l'envoi et l'accusé de 
réception d'un titre de paiement
La réponse à une demande de 
report d'échéance
Les rappels de paiement La 
réponse à une
réclamation concernant
le paiement
La correspondance client-
fournisseur:
La réponse à un envoi de titre de
paiement
La demande de report 
d'échéance

Libro di testo da pag 
225 a pag 254

   Internet

   Étape Lecture: 

   En cas de perte ou 
vol..pag 232

Didattica a 
distanza 
Piattaforma 
GSuite: 
Classroom / 
Google meet

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Frontale-comunicativa interattiva. Sviluppo delle quattro abilità linguistiche con focalizzazione, di volta in volta
sull'aspetto  orale,  scritto  e  di  interazione.  Lezione  frontale,  lavoro  di  coppia,  di  gruppo  e  individuale,
simulazione (jeux de rôle). Attività di recupero e ripasso.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Libri di testo in adozione   materiale audio video (cd- siti didattici: TV5 Monde-dizionario-dizionario en ligne-
schede didattiche-materiali audio-video - documenti autentici.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Verifiche strutturate scritte e orali delle competenze e delle conoscenze acquisite nelle quattro abilità 
linguistiche della produzione e comprensione orale e della comprensione e produzione scritta.

Trattazioni sintetiche
Verifiche formative (controllo in itinere del processo di apprendimento: verifiche informali in itinere- verifiche 
scritte su brevi segmenti di percorso- correzione dei compiti assegnati-controllo del lavoro domestico), 
sommative (controllo del profitto ai fini della classificazione periodica e finale: verifiche periodiche orali e 
scritte: esercizi di traduzione, di completamento, trasformazione, sostituzione, produzioni personali. Minimo 
due scritte e/o due orali per ogni quadrimestre).
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7.5 DISCIPLINA:  MATEMATICA

DOCENTE: LAGATTA ROSETTA

LIBRO DI TESTO: RE FRASCHINI - G. GRAZZI “LINEAMENTI DI MATEMATICA EDIZIONE BASE VOL. 4-
ATLAS

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  MATERIALE TRATTO DAL TESTO LA MATEMATICA A COLORI”  DI  L.
SASSO  VOL  4-  APPUNTI  DA  LEZIONI.-VIDEO  DIDATTICI  REALIZZATI  DALL’INSEGNANTE-
MATERIALE SU SUPPORTO INFORMATICO

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 70 di cui 50 in presenza e 20 in DAD SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI
STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica.

Eseguire l’analisi qualitativa e quantitativa del grafico di una funzione deducendo le principali proprietà.  

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 0
accertamento e
potenziamento
dei prerequisiti

20 Accertamento e potenziamento 
dei prerequisiti 

disequazioni di primo e secondo 
grado intere e fratte
Sistemi di disequazioni 

Appunti da lezione 
Esercizi guida
materiale su supporto 

informatico tratto 
dal testo “Nuova 
Matematica a 
colori” vol. 2-3-. 
L.Sasso 

DIDATTICA IN 
PRESENZA

Modulo 1
FUNZIONI
REALI DI

VARIABILE
REALE

30 Funzioni reali di variabile reale: 
definizione e classificazione

Dominio di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte
Dominio di funzioni irrazionali
Intersezioni con gli assi 
Studio del segno di funzioni 
algebriche  razionali intere e fratte
Rappresentazioni grafiche

Appunti da lezione 
Esercizi guida
materiale su supporto 

informatico tratto 
dal testo “Nuova 
Matematica a 
colori” vol. 4 L. 
Sasso 

Didattica in 
presenza

Modulo 2
STUDIO DI
FUNZIONI

ANALITICHE

   10 Studio di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte
(dal dominio allo studio del 
segno)

Materiale tratto dal 
testo “La matematica 
a colori” L. Sasso
Appunti da lezioni. 
Video lezioni 
asincrone

Didattica a 
distanza (Aule 
virtuali, 
Whatsapp)

Modulo 3
Analisi di grafici

    10 Analisi del grafico di una funzione:
individuazione del dominio, 
intersezioni con gli assi, intervalli 

Materiale di studio 
fornito dall’insegnante 
su supporto 

Didattica a 
distanza
(Meet)
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di positività, intervalli di negatività,
punti di nullo, intervalli di 
crescenza e decrescenza, punti di
massimo e di minimo.

informatico;
lezioni su meet;
video lezioni asincrone

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza: lezioni frontali, attività di riepilogo e potenziamento,
lezione partecipata, attività laboratoriale in classe.
Dopo  la  sospensione  delle  attività  didattiche:  lezioni  asincrone  mediante  video  prodotti  dall’insegnante  e
materiale inviato via Whatsapp; restituzione dei compiti assegnati; dopo l’attivazione di Gsuite le lezioni sono
state svolte su meet con tutta la classe o a piccoli gruppi (correzione compiti e interrogazioni)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Materiale tratto dal testo “la matematica a colori” L. Sasso 3^ e 4^ vol.,
materiale su supporto informatico, appunti da lezione, LIM, lavagna, calcolatrice. Utilizzo di Aule Virtuali di
Classe Viva, Whatsapp e Classroom per l’invio di materiali e compiti e relativa restituzione. Solo nell’ultimo
periodo è stata utilizzata da parte dell’insegnante l’app Jamboard per la didattica a distanza.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Svolgimento di esercizi, test, sondaggio a dialogo, interrogazioni, consegna di compiti svolti

7.6 DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

DOCENTE: Agazzani Anna 

LIBRO  DI  TESTO:  E.  Astolfi,  G  Montagna,  R.  Bertoloni-  Nuovo  Tecniche  professionali  dei  Servizi
Commerciali- vol. 3

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Modalità di Didattica a Distanza su piattaforma Google Suite- ClassRoom 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 152 in presenza + 25 in didattica a distanza quanto a videolezioni + 30 ore
in didattica a distanza quanto a elaborazione di compiti assegnati (totale 207) SU 264 PREVISTE DAL
PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Al termine del corso, l’alunno ha conseguito competenze relative alla redazione del Bilancio d’esercizio e alla
sua analisi per indici. È in grado di calcolare l’imposta sul reddito delle società di capitali, sa analizzare i costi
secondo i principali metodi di calcolo della contabilità gestionale e sa pianificare e programmare i costi e i
ricavi di una azienda già attiva (budget) e quelli relativi ad un progetto imprenditoriale (business plan). 

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo A Settembre
Ottobre

Novembre

Il Bilancio 
d’Esercizio+ 
l’Analisi di 

da pag. 1 a pag. 120 didattica in
presenza
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Dicembre

Bilancio+ le 
Imposte dirette 
sulle Società di 
Capitali 

Modulo B gennaio, 
febbraio 

La Contabilità 
Gestionale 

da pag. 121 a pag. 184
didattica in
presenza

Modulo C marzo, apri-
le, maggio 

La Pianificazione 
e il Controllo di 
gestione 

da pag. 185 a pag. 245
didattica a di-
stanza (DAD)

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezioni frontali, lezioni interattive, scoperta guidata, esercitazioni, analisi di casi aziendali, lezioni di didattica a
distanza.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
didattica in presenza: libro di testo, lavagna lim, lavagna, laboratorio di informatica, 
didattica  a  distanza:  pc  e/o  tablet  e/o  smartphone,  Aule  virtuali  di  Classeviva,  Email,  strumenti  della
piattaforma di Google Suite: Classroom, Meet 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifiche scritte, verifiche orali, controllo degli esercizi assegnati in DAD, simulazioni di colloquio d’esame di
stato 

7.7 DISCIPLINA: T.P.S.C. LABORATORIO

DOCENTE: BRANDANI CARLA

LIBRO DI TESTO: LIBRO DI T.P.S.C. IN ADOZIONE

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI - INTERNET

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 33 SU 66 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

 Saper presentare e relazionare prodotti multimediali

 Saper interpretare dati aziendali con l’uso di excel

 Saper  lavorare  con  gli  altri  in  maniera  costruttiva  ed  in  modalità  autonoma,  impegnandosi
efficacemente per la buona riuscita del lavoro

 Saper accettare la responsabilità

 Essere in grado di assumere l’iniziativa

 Saper trasformare le idee in azioni
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1 9 H.
Casi aziendali.
Es: Calzedonia – LiuJo -

Libro di testo di
T.P.S.C.
Internet

DIP

Modulo 2
4 H.

Applicazione di esercizi in excel 
i cui contenuti si studiano in 
T.P.S.C.

Libro di testo di
T.P.S.C. DIP

Modulo 3
20 H.

P.C.T.O.
Incontri con esperti per la com-
pilazione di un C.V.(Agenzia del
Lavoro – Prof. Persico Arman-
do, rappresentante di JAItalia.
Relazione finale in Power Point 
dell’esperienza di P.C.T.O. ef-
fettuata presso le strutture 
aziendali.
Progetto “PREMIO STORIE DI 
ALTERNANZA”

DIP
DAD

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Brevi lezioni frontali. Scoperta guidata ed autonoma. Flipped Classroom

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo – Software “Office” - Internet

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Prove pratiche e multimediali

7.8 DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE

DOCENTE: DORIANA SPAGNOLO

LIBRO DI TESTO: P. BOCCIA Nuovo “Tecniche di comunicazione” SIMONE per la Scuola 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: MATERIALI SU SUPPORTO INFORMATICO (ARTICOLI E LINK)

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  50 (36 IN PRESENZA PIU’ 14 IN DAD) SU 66 PREVISTE DAL
PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
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- Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei mercati, alla
valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del  brand aziendale adeguate alla
mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi del-
la comunicazione.

- Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, contribuen-
do a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di archiviazione aziendale, a
supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto delle norme, degli stru-
menti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicu-
rezza e riservatezza.

- Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione della
clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e internazionali,
contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo principi
di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali.  

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti

Fonti
(libro di testo 
da pag. a pag.

/internet/
dispense/ecc)

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
MODELLI

COMUNICATIVI E
LINGUAGGI DEI

MEDIA

Ottobre

I linguaggi dei media 
tradizionali e dei new media.

TESTO IN ADOZIONE
DA PAG. 270 A 281 DIDATTICA IN

PRESENZA

Modulo 2
COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA E

SICUREZZA

Novembre
Febbraio

Le attività di marketing e la 
customer satisfaction

La comunicazione pubblicitaria

La sicurezza nella 
comunicazione pubblicitaria

TESTO IN ADOZIONE
DA PAG. 290 A 296

DA PAG. 300 A 313

DA PAG. 317 A 324

DIDATTICA IN
PRESENZA

Modulo 3
IL SOFWARE PER LA
GESTIONE DI TESTI E

DI IMMAGINI

Febbraio
marzo

La comunicazione interattiva e 
il personal computer

Il software per elaborare

TESTO IN ADOZIONE
DA PAG. 336 A 341

DA PAG. 346 A 356

DIDATTICA A 
DISTANZA

Modulo 4
TECNICHE DI

FIDELIZZAZIONE
DELLA CLIENTELA

Aprile

Le politiche e le classificazioni 
del prodotto commerciale

Fidelizzazione della clientela e 
customer care

TESTO IN ADOZIONE
DA PAG. 366 A 372

DA PAG. 375 A 383

DIDATTICA A 
DISTANZA
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Modulo 5
STRUTTURA DEI

PROCESSI
COMUNICATIVI E
CARATTERISTICH

E DEI MEDIA

Maggio

La struttura del mercato e il 
targeting

TESTO IN ADOZIONE
DA PAG. 394 A 403

DIDATTICA A 
DISTANZA
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza: Lezione introduttiva, lettura ed interpretazione del 
testo, lezione frontale, attività di potenziamento, lezione partecipata, analisi critica. Dopo la sospensione delle 
attività didattiche: lezioni in skype, restituzione valutazione compiti assegnati; dopo l’attivazione di GSUITE le 
lezioni sono state presentate su meet con tutta la classe (spiegazione, interrogazioni, assegnazioni compiti).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Utilizzo  del  testo  in  adozione,  articoli,  link  per  articoli.  Per  quanto  riguarda  la  DAD si  è  usato
dapprima Skype e in seguito Classeviva, Aule Virtuali e GSuite. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Scritte: domande a risposta aperta.

Orali

MACROAREA
Si comunica che la macroarea inserita nel piano di lavoro della scrivente in data 05.12.2019 che titolava:
IL LAVORO “IL MARKETING E LE COMUNICAZIONI AZIENDALI”, in seguito all’emergenza Covid-19, è stata
modificata, per meglio rispondere alla connotazione dell’attuale momento, dalla seguente progettazione:

IL LAVORO: "GLI STRUMENTI COMUNICATIVI INTERNI ED ESTERNI UTILIZZATI DALLE AZIENDE PER
MANTENERE DIPENDENTI E CLIENTI”

Sono stati presentati articoli e link di approfondimento in GSUITE e la presentazione, condivisione e 
discussione è avvenuta in modalità DAD.

7.9  DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE

DOCENTE:  Maria Angela Pinotti

LIBRO DI TESTO: Del Nista, Parker, Tasselli - “Nuovo Sportivamente” - Ed. G. D’Anna

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Attrezzi sportivi, mappe concettuali

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 42 (didattica in presenza) + 20 (didattica a distanza) 
                                                         su 66 previste dal piano di studi  
                                                                        
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):
Conoscono tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 
Rielaborano il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
Svolgono le attività pratiche, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
Conoscono le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 
Conoscono i principi per l’adozione di corretti stili di vita.
Conoscono nozioni teoriche riferite a: - Apparato Locomotore e relativi traumi;  - Capacità motorie condizionali 
e coordinative; Preparazione fisica e allenamento; - Cenni sulle Olimpiadi antiche e moderne; 
- Sport e totalitarismi;  - Basic Life Support (BLS - sostegno di base alle funzioni vitali - una procedura di primo
soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle 
funzioni vitali); ARGOMENTO LEGATO A MACROAREA: Conoscere nozioni base sull’argomento ‘Ergonomia 
fisica’. 
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 CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti

Didattica
In

presenza
/

Didattica a
distanza

Modulo 1

Preparazione 
fisica 
generale, test
d’ingresso 
pratici

Preparazione 
fisica 
generale in 
DAD

da settembre a 
11/02 febbraio, 
tutta la lezione 
oppure solo 
fase di 
riscaldamento

n.° 17 ore

Da marzo a fine
anno scolastico.
Sessioni di 
lavoro motorio a
piacere degli 
alunni

Potenziamento e 
mobilizzazione generale con e 
senza attrezzi; stretching –
allungamento; variazioni di 
corsa, andature atletiche; 
esercizi di coordinazione; 
percorsi a stazione.
Test: conteggio ripetizioni per 
un minuto di un esercizio 
(saltelli dx/sx sul posto; 
addominali; dorsali; piegamenti 
braccia alla spalliera)

- Aerobica a casa
- Ginnastica dolce
- Stretching, Addominali
- Esercizi con utilizzo scale
- Esercizi per aumentare la 
flessibilità
- Circuiti

DIP

DAD

Modulo 2

Pallavolo
da Novembre
a Gennaio

n.° 4 ore

Esercitazioni di palleggio ba-
gher, battuta, schiacciata, 
muro; partite DIP

Modulo 3 

Badminton
Febbraio

n.° 2 ore

Esercizi propedeutici
Torneo singolo di classe DIP

Modulo 4


 Saluto, 

programma 
annuale, 
ripasso

Teoria 

Durante l’intero 
anno scolastico 

n. 3 ore

n. 8 ore in clas- - Premessa Apparato 

DIP

DIP
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 Verifiche







 Progetto 

legalità 

Macroarea

se + DAD

n. 6 ore in clas-
se +DAD

17/12/2019
n. 2 ore
in aula con 
esperto

locomotore
- Apparato scheletrico
- Apparato articolare
- Sistema muscolare (struttura 
e contrazione del muscolo 
striato, processi energetici)
- Attivazione neuro-muscolare
- Tipologie di contrazioni 
muscolari e tipologie di 
movimento: volont, automat, 
riflesso
- Traumatologia locomotore:
   > contusione e crampo
   > stiramento e strappo 
muscolare
   > distorsione articolare
   > lussazione articolare

- Cenni sulle Olimpiadi antiche 
e moderne
  

- Capacità motorie condizionali 
e coordinative

- Preparazione fisica e 
allenamento

- Sport e totalitarismi

-  Storia di Alex Zanardi
‘La metà che è rimasta’

-  Apparato locomotore
-  Sistema muscolare
-  Olimpiadi
-  Proposte di esercizi per 
allenare ogni singola Capacità 
motoria'

Le mafie

LIBRO di TESTO

pag. 3

da pag. 11 a pag. 15

da pag. 19 a pag. 21

da pag. 35 a pag. 42

da pag. 39 a pag. 40

da pag. 44 a pag. 45

pag. 264 a pag. 269

- materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

DIP

DAD

DAD

DAD

DAD

DIP
DIP
DIP
DAD

DIP
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Allenamento
delle capaci-
tà motorie 
condizionali 
e coordinati-
ve

marzo 2020

Aprile 2020

Conoscere nozioni base 
sull’argomento ‘Ergonomia fisi-
ca’. Il D.Lgs. 81/2008 e il Testo 
Unico sulla Sicurezza e Salute 
nei luoghi di lavoro, identifica il 
sovraccarico biomeccanico 
dell’apparato muscolo- schele-
trico-articolare (Apparato Loco-
motore) come un fattore di ri-
schio per l’insorgenza di distur-
bi o di malattie professionali.

Esercizi per allenare ogni capa-
cità motoria

- materiale prodotto da 
docente

Elaborati scritti prodotti 
dagli alunni con 
valutazione scritta

Elaborati scritti prodotti 
dagli alunni con 
valutazione scritta

DAD

DAD

 METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

DIP (didattica in presenza): 

Esercitazioni pratiche: individuali, a piccoli gruppi, in squadra.

Metodologia insegnamenti del gesto motorio: dal semplice al complesso, dall’analitico al globale.

Lezioni frontali teoriche.
DAD (didattica a distanza):  
Assegnazioni elaborati personali scritti da consegnare (mail o Classroom)
Proposte di attività fisiche varie con schede o video (Classroom)
Videolezioni (maggio-giugno) con MEET

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
DIP (didattica in presenza):

Attrezzatura sportiva in palestra, libro di testo, mappe concettuali.
DAD (didattica a distanza):
Computer (Classeviva, Classroom, MEET)
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 TIPOLOGIE DI VERIFICA:
DIP (didattica in presenza): Verifiche pratiche e verifiche scritte (domande aperte);  

sistematica osservazione degli alunni mentre lavorano praticamente (abilità motorie, competenze, impegno, 
partecipazione)

DAD (didattica a distanza): consegna elaborati scritti su tracce date della docente

7.10  DISCIPLINA:  DIRITTO ED ECONOMIA

DOCENTE: Rossi Mauro

LIBRO DI TESTO: Simone Crocetti, “Società e cittadini”, Tramontana

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Dispense, siti internet, lettura quotidiani

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 100 SU  130 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

Sanno individuare la fattispecie contrattuale rispondente alle concrete esigenze dell’impresa

Sanno  prevedere,  in  base  alla  conoscenza  dei  principali  indicatori  economici,  le  prospettive
evolutive del sistema economico

Sanno riconoscere  diversi  strumenti  di  tutela  predisposti  dal  legislatore  a  favore  del  lavoratore
subordinato

Sanno  distinguere  il  significato,  l’utilità,  la  finalità  delle  diverse  fattispecie  di  contratti  di  lavoro
subordinato

Sanno effettuare collegamenti tra i vari argomenti

Sanno analizzare in modo critico le varie problematiche

Sanno applicare le conoscenze alla risoluzione di casi concreti  

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti Fonti

DiP

-

DAD

Modulo 1 15 ore

Contratto: elementi costitutivi, 
effetti, invalidità. L’illecito civile 
extracontrattuale 

Libro di testo
pagg. 13-53

DIP

Modulo 2
20 ore

L’informazione economica e i 
suoi canali, costo della vita, at-

Libro di testo
pagg. 261-285

DIP
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tività creditizia, occupazione e 
povertà, 

Modulo 3
25 ore

Contabilità e ricchezza nazio-
nale, Crescita e sviluppo, Indi-
catori della finanza pubblica, 
Bilancio dello Stato 

Libro di testo
pagg.288-315

DIP

Modulo 4
25 ore

Principali contratti d’impresa Libro di testo
pagg 62-92

DIP

Modulo 5
15 ore

Lavoro subordinato e varie ti-
pologie di contratti

Libro di testo
pagg 110-141

DAD

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezione frontale, Dibattito critico su situazioni concrete e tipiche della realtà economica e sociale
odierna

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, Siti Internet, Dispense, Quotidiani

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Orali, scritte semistrutturate.

7.11  DISCIPLINA:  RELIGIONE 

DOCENTE: MESESAN MIHAELA CLAUDIA

LIBRO DI TESTO: INCONTRO ALL’ALTRO DI BOCCHINI SERGIO

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIBRO DI TESTO, SLIDES, SUPPORTI DIDATTICI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  18 in presenza e 13  con DAD SU 33 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

Essere  in  grado  di  confrontarsi  con  la  visione  cristiana  del  mondo,  utilizzando  le  fonti  autentiche  della
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel corso della storia

Essere  in  grado  di  confrontarsi  con  la  visione  cristiana  del  mondo,  utilizzando  le  fonti  autentiche  della
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI E TEMPI:
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Moduli / UDA
Tempi  (mesi /

ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA
IN

PRESENZA

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
Settembre

ottobre
6 ore

Il progetto di vita cristiano

Quaderno di etica, 
Incontro all’altro di 
Serio Bocchini

 pag. 3 – 11

Didattica in 
presenza

Modulo 2

Novembre-gen-
naio

8 ore
La famiglia e il matrimonio

Incontro all’altro di 
Serio Bocchini

 pag 30 - 37

visione film 

Didattica in 
presenza

Modulo 3

Febbraio/mar-
zo

8 ore
(4 ore in pre-

senza
4 ore DAD )

Bioetica

Slides di bioetica 
realizzate da prof. 
Zacchè

Didattica in
presenza/ 
Didattica a 
distanza

Modulo 4
Aprile

4 ore

La Chiesa 
nell’epoca contemporanea

(la libertà)

Schede prodotte dalla
docente

Didattica a 
distanza

Modulo 5
Maggio

5 ore Dottrina sociale della Chie-
sa ed economia di giustizia

Compendio della 
Dottrina Sociale 
della Chiesa
Visione film

Didattica a 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lavoro di gruppo, approfondimenti, lezioni debate, ricerche personali, analisi critica in classe

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
libro di testo e il suo quaderno di etica, audio visivi, slides

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
verifica orale durante tutto il periodo di svolgimento

7.11 DISCIPLINA: STUDI ETICI E SOCIALI 

DOCENTE: DORIANA SPAGNOLO

LIBRO DI TESTO:           /

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:  TEST, QUESTIONARI, ARTICOLI, REGOLAMENTI DI ALCUNE
PROFESSIONI, RELAZIONI INTERNET

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  21 (12 IN PRESENZA PIU’ 9 IN DAD)  SU 33 PREVISTE DAL
PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
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 COMPRENDERE L’IMPORTANZA DEI VALORI E DELLE LEGGI DELLA SOCIETA’
 COMPRENDERE L’IMPORTANZA DI PORRE REGOLE MORALI A CAPO DELLE SCELTE PROFESSIONALI
 CONOSCERE LE TEMATICHE AMBIENTALI ED ECOLOGICHE A LIVELLO MONDIALE E IN ITALIA

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti 

(libro di testo da pag.
a pag.

/internet/dispense/ecc
)

DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A DISTANZA

Modulo 1
IL PROGETTO

DI VITA

OTTOBRE –
NOVEMBRE

Il valore delle 
norme sociali: 
folkways, mores, 
stateway

Rispetto della 
norma e 
pressione sociale

Stereotipi e 
pregiudizI

Norme sociali 
tacite

Le regole, le 
relazionali (nella 
storia e nelle 
diverse società)

Internet

DIDATTICA IN PRESENZA

Modulo 2
DEONTOLOGIA

DELLA
PROFESSIONE

DICEMBRE 
- 
FEBBRAIO

Etiche 
professionali di 
attivita’ di attuale 
confronto 
(docenti, medici, 
imprenditori, etc)

Regolamenti,
codice disciplinare
e di condotta dei

dipendenti pubblici 
internet

DIDATTICA IN PRESENZA

Modulo 3
ECOLOGIA ED

AMBIENTE

MARZO - 
APRILE - 
MAGGIO

Il cambiamento 
climatico: 
evidenze e scelte 
politico – 
economiche “dei 
grandi della terra”

**Il coronavirus, 
origine, effetti, 
scelte sanitarie, 
sociali, 
economiche e 
politiche.

Relazioni, 
articoli, 
documenti in 
internet

DIDATTICA A DISTANZA

**Considerate le importanti conseguenze apportate dall’emergenza Covid-19 si è ritenuto opportuno
modificare il piano di lavoro, elaborato dalla scrivente in data 05.12.2019, per inserire obiettivi e
attività maggiormente confacenti al periodo attuale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza: Lezione introduttiva, lettura ed interpretazione dei 
testi, lezione frontale, lezione partecipata, analisi critica. Dopo la sospensione delle attività didattiche: lezioni in
skype, dopo l’attivazione di GSUITE le lezioni sono state presentate su meet con tutto il gruppo (spiegazione, 
interrogazioni, assegnazioni compiti).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Utilizzo  di  articoli,  relazioni,  codici,  regolamenti,  test,  questionari,  link  per  articoli.  Per  quanto
riguarda la DAD si è usato dapprima Skype e in seguito Classeviva, Aule Virtuali e  GSuite. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Scritte: test e questionari

Orali

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.a griglia di valutazione della didattica in presenza

In Allegati (da PTOF)

8.b griglia di valutazione della didattica a distanza

In Allegati (da delibera n.22 – CD del 27/04/20) 
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9. Tabella/e per la valutazione della/e simulazione/i prova/e di Esame di Stato

9.a simulazioni svolte

DISCIPLINE COINVOLTE DATA TIPOLOGIA

Tecnica professionale dei servizi commerciali

26/05/2020 COLLOQUIO ORALE

Lingua inglese
Diritto ed economia
Scienze motorie
Tecniche di comunicazione
Lingua e letteratura italiana / storia

9.b griglia di valutazione del colloquio orale

In Allegati (da MIUR)

10.   IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

TECNICA PROFESSIONALE DEI 
SERVIZI COMMERCIALI

AGAZZANI ANNA

FRANCESE BOMPIERI FEDERICA

TPSC Laboratorio
BRANDANI CARLA

LINGUA INGLESE
CARRARA ELISABETTA

DIRITTO ROSSI MAURO

MATEMATICA LAGATTA ROSETTA

SOSTEGNO LIMODIO FIORENZO

RELIGIONE
MESESAN  MIHAELA

CLAUDIA

SCIENZE MOTORIE PINOTTI MARIA ANGELA

TECNICHE DI COMUNICAZIONE /
STUDI ETICI SPAGNOLO DORIANA
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA / STORIA

TARPINI ANITA

Documento redatto nel consiglio di classe del 21/05/2020 alla presenza della Dirigente scolastica e

di tutti i docenti.

OSTIGLIA, 21 maggio 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                   Carla Barbi
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