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PROFILO PROFESSIONALE 

 
Le competenze professionali che lo studente dei servizi commerciali deve possedere in uscita, 
prevedono la capacità di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei 
processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali 
competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari e deve 
emergere anche la capacità di tradurre le idee in azioni in modo creativo ed innovativo. 
Lo studente deve sviluppare, inoltre, capacità di orientarsi nell’ambito socio-economico del 
proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 
regione con contesti nazionali e internazionali. 
 

PROFILO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5aA è, dopo il 15 marzo, un collettivo di 22 alunni; un’alunna ,infatti, si è ritirata entro i 
termini legali, scegliendo di presentarsi da candidata privatista. Da quest’anno la classe ha visto 
l’ingresso di due alunne provenienti da altri Istituti e ammesse a frequentare l’anno in corso, dopo 
aver sostenuto esami di idoneità. Anche a partire dal terzo anno la classe ha visto modificare il 
proprio profilo nelle sue componenti iniziali; infatti erano state inserite tre alunne provenienti dal 
nostro Istituto ma con un esito di insuccesso finale. Dal quarto anno, poi, sono arrivati nella classe 
quattro alunni provenienti da diverse esperienze scolastiche, un’alunna però si è ritirata durante 
l’anno. Fin dal primo anno, inoltre, sono presenti due alunne diversamente abili, seguite da due 
diverse insegnanti specializzate, mentre dal quarto anno è presente un’alunna DSA , per la quale è 
stato redatto il PDP con gli aspetti di tutela previsti dalla legge, così come sono stati redatti i PEI e i 
PDF per le due alunne diversamente abili. La relativa documentazione si trova nei fascicoli 
personali delle alunne. 
Sono presenti nella classe, infine, degli alunni di origine straniera, due di essi hanno seguito negli 
scorsi anni un percorso di alfabetizzazione e di potenziamento grazie al progetto di Intercultura. 
Nonostante questo continuo evolversi del gruppo classe, gli alunni sono uniti e solidali tra loro e 
non sono state mai riscontrate problematiche disciplinari. 
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La continuità didattica degli insegnanti non è stata stabile nel tempo ad eccezione delle insegnanti 
di Lingua francese, Diritto ed economia, Tecniche dei servizi commerciali professionali e le due 
docenti specializzate. 
La classe ha sempre presentato, sin dal terzo anno, esigenze formative e cognitive diverse, è stata 
sufficientemente motivata al dialogo didattico ed educativo, complessivamente corretto, 
comunque consapevole degli aspetti professionalizzanti del corso di studi. Di ciò la classe ha dato 
prova anche nelle attività di Alternanza scuola-lavoro, nel corso dei tre anni, ottenendo 
globalmente risultati pienamente soddisfacenti come emerso sia dalle valutazioni positive alle 
relazioni svolte dagli alunni, sia nei giudizi prodotti dagli enti ospitanti. 
Il gruppo classe è caratterizzato da una certa eterogeneità, sia sotto il profilo della personalità e 
del processo di maturazione, sia sotto il profilo delle competenze fin qui acquisite. 
Per alcuni allievi la preparazione risulta acquisita e si evidenzia anche una crescita nell’autonomia 
di rielaborazione; un altro gruppo presenta una preparazione sufficiente, mentre un ristretto 
numero di alunni evidenzia, ancora, delle difficoltà in alcune discipline a causa di lacune pregresse, 
difficoltà di applicazione, di un metodo di studio non del tutto efficace e di una fragilità diffusa di 
tipo emotivo-relazionale. Per tutti è stato necessario un richiamo costante a potenziare le capacità 
di astrazione e di sintesi, al fine di consentire lo sviluppo di una maggiore autonomia, e una 
sollecitazione ad una maggiore applicazione nello studio individuale, oltreché ad un maggior senso 
di responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici quotidiani. 
 
Il Consiglio di classe ha deciso di: 
concedere tempi più lunghi (30 minuti) per l’esecuzione della terza prova di simulazione per 
l’alunna DSA e, se necessario, per le alunne DA. 
 
I risultati ottenuti dalla classe si possono riassumere come segue: 
 

 Preparazione di base: mediamente sufficiente in tutte le discipline, alcuni alunni hanno 
raggiunto solo gli obiettivi minimi, mentre altri hanno evidenziato di possedere 
un’accettabile preparazione complessiva; pochi hanno raggiunto buoni risultati; 
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 Interesse e motivazione: la maggior parte degli alunni ha mostrato una partecipazione al 
dialogo educativo e una buona motivazione allo studio (per alcuni resta di tipo mnemonico-
ripetitivo); tutti hanno ottenuto risultati soddisfacenti nell’attività professionalizzante; 
 

 Impegno: l’applicazione è stata discontinua per un piccolo gruppo di alunni e si sono 
evidenziate carenze nei processi di sintesi e di rielaborazione personale; 
 

 Comportamento e frequenza: il comportamento è stato corretto e la frequenza è stata a 
tratti irregolare per alcuni alunni. 

 
PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE CON COMPETENZE IN USCITA 
 Nell’attività didattica ciascun docente, unitamente allo sviluppo delle competenze previste in sede 
di programmazione disciplinare, finalizzate a far acquisire agli studenti strumenti culturali per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi ed oltre agli approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell’ambito di 
riferimento, ha curato lo sviluppo di competenze di cittadinanza previste dall’ordinamento 
vigente. (v. griglia) 
 
Obiettivi minimi 
 
Il C.d.C. ha definito i livelli minimi di accettabilità attraverso gli obiettivi cognitivi riguardanti le 
conoscenze, le competenze e le capacità. Inerente alle conoscenze lo studente conosce gli 
elementi essenziali degli argomenti trattati, i termini indispensabili del lessico disciplinare e sa 
orientarsi all’interno della disciplina. In riferimento alle competenze lo studente applica le regole 
principali anche in situazioni nuove, se guidato; esemplifica un concetto in modo semplice; utilizza 
senza gravi difficoltà gli strumenti di lavoro; inserisce un particolare in un contesto più generale, se 
guidato; utilizza i termini essenziali del lessico ed un linguaggio semplice e lineare. Inerente alle 
capacità, lo studente individua le idee di fondo di un testo e la sua organizzazione generale; opera 
confronti solo se stimolato e produce, nel complesso, testi orali e scritti, corretti e coerenti. 
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Griglia competenze di cittadinanza 
 

ALUNNO_________________________________________ 

 
COMPETENZE CHIAVE DI DESCRITTORI 

LIVELLI * 
CITTADINANZA 

linee-guida per la valutazione dell’alunno (non necessariamente da considerare 
tutte)   

    

 L’alunno   

Imparare ad imparare Data una traccia di lavoro:   

  predispone il materiale necessario individuando e utilizzando varie fonti   

  gestisce proficuamente tempi e strumenti di lavoro   

 
 utilizza efficacemente le metodologie più consone al proprio stile di 
apprendimento.   

    

Progettare 
Nella realizzazione di un compito o progetto, sa tenere sotto controllo le fasi 
operative,   

 ossia:   

  pianificazione   

  reperimento di informazioni   

  strategie di azione   

  tempistica   

  realizzazione   

  revisione e verifica   

    

Comunicare 
 è in grado di gestire gli aspetti della comunicazione non verbale e verbale, 
avvalendosi di   

 diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali ecc…)   

 
 comunica utilizzando adeguatamente registri appropriati e linguaggi specifici, in 
forma   

 orale e scritta   

  comunica in lingua straniera in modo adeguato allo scopo.   

    

Collaborare e partecipare: 
Nell’interagire con gli altri:   

 è disponibile all’ascolto e al confronto , rispettando i punti di vista altrui   

  si propone in modo attivo e propositivo   

  valorizza le proprie e altrui capacità.   

    

Agire in modo autonomo e 
 assume comportamenti responsabili e rispettosi delle persone, delle cose e 
dell’ambiente   
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responsabile  affronta con responsabilità i doveri scolastici: frequenza, impegni, scadenze ecc…   

  asserisce i suoi dritti riconoscendo al contempo quelli altrui .   

    

Risolvere problemi: Per la risoluzione di un problema è in grado di:   

  analizzare la situazione   

  costruire e verificare ipotesi   

  individuare efficaci strategie di azione   

  verificare e valutare processi e risultati   

  applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi .   

    

Individuare collegamenti e Nel trattare fatti e fenomeni :   

relazioni:  distingue relazioni fondamentali e secondarie   

  evidenza analogie/differenze, cause/effetti ecc…   

  si muove in un’ottica disciplinare e pluridisciplinare.   

    

Acquisire ed interpretare Avendo acquisito un’informazione:   

l’informazione: 
 si dimostra capace di osservazione e riflessione e di cogliere la complessità dei 
fenomeni   

  dimostra capacità critico-valutative ed autonomia di giudizio.   

 

In relazione ad ogni competenza, le osservazioni dei docenti hanno portato alla formulazione di un 
giudizio sintetico espresso con riferimento ai seguenti livelli: 
 
 LIVELLO AVANZATO= Si possono osservare nell’alunno molte delle caratteristiche 

esplicitate nei descrittori 
 LIVELLO INTERMEDIO= valutazione intermedia fra livello avanzato e livello base 
 LIVELLO BASE= Si possono osservare nell’alunno alcune salienti caratteristiche esplicitate 

nei descrittori. 
 
Metodologie 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, il Consiglio di Classe 5aA ha deciso di valorizzare la 
partecipazione, privilegiando lezioni interattive che hanno coinvolto lo studente come soggetto 
attivo e si è integrato il percorso scolastico con attività extracurriculari coerenti con la 
programmazione. Il Consiglio di Classe ha sempre mirato a favorire negli alunni l’acquisizione 
dell’autonomia e il potenziamento delle capacità critiche e ha impostato la propria attività sia sui 
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criteri tradizionali della lezione frontale che articolandola su modelli elaborativi e operativi, 
quando possibile (lezione dialogata, lavoro di gruppo). 
 
 Lezione frontale per introdurre le problematiche o per sistematizzare ed approfondire una 

tematica nella sua globalità 
 Lezione interattiva o partecipata (quando possibile preceduta da un’attività di 

brainstorming) 
 Analisi di casi 
 Progettazione 

 

Tipologie di verifica e valutazione 
 

 Prove non strutturate (tema, interrogazione) 
 Prove strutturate (scelta multipla, corrispondenza, completamento, domande a risposta 

aperta) 
 Prove semi- strutturate (relazioni-sintesi, ricerca –errori, produzione documenti, progetti, 

analisi dei casi) 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
 
I docenti del Consiglio di Classe hanno fatto riferimento alla tabella di esplicitazione dei singoli voti 
allegata al P.T.O.F. e a questo documento. I livelli di attribuzione del punteggio, con attribuzione 
delle soglie di accettabilità, sono stati definiti nelle riunioni per discipline. 
La valutazione dei singoli alunni, inoltre, è stata intesa come una verifica degli atteggiamenti nelle 
varie fasi del processo di apprendimento, in particolare nella valutazione sia intermedia, sia finale, 
si è tenuto conto anche dei livelli di partenza, degli standard di disciplina, dell’interesse, impegno e 
partecipazione attiva al lavoro scolastico, della adeguatezza del metodo di studio. 
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Crediti scolastici e formativi 
 
I crediti scolastici e formativi documentati, che verranno valutati in sede di scrutinio finale, 
terranno conto dei criteri deliberati nel Collegio dei docenti. 
 
 

 

ATTIVITÀDI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La classe da quest’anno ha visto ampliarsi l’offerta formativa, con l’intervento di un’insegnante di 
madrelingua francese per un’ora a settimana, in compresenza con l’insegnante della disciplina. Gli 
alunni hanno avuto, così, modo di correggere e migliorare anche la loro capacità espositiva nella 
seconda lingua straniera. La classe ha inoltre partecipato a diverse iniziative proposte e approvate 
dal Consiglio di classe: 
 
 Spettacoli teatrali: 

 Così è (se vi pare) 

 Calais Bastille (in lingua francese) 

 Dieci storie proprio così 
 
 Visita aziendale: 

 l’Eurojersey di Caronno Pertusella 
 
Percorsi, incontri, convegni 
 
 Progetto sperimentale sulla legalità in collaborazione con il carcere di Bollate; 
  Convegno presso l’Istituto De Filippi relativo alla “Sharing Economy”; 
 Progetto “Regoliamoci” Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie; 
 Progetto IFS (Impresa Formativa Simulata); 
 Progetto Telethon dicembre 2016; 
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 Progetto “Sono inciampato in un libro”, incontro con gli autori e tavola rotonda con gli 
studenti. 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 

L’area professionalizzante 
 
Gli alunni hanno effettuato un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro conclusosi nel mese di 
settembre 2016. 
Il nostro Istituto ha organizzato il periodo di stage a partire dalla classe terza, articolato in 66 ore 
per il terzo e quarto anno e 70 per il quinto anno. Per la classe quinta il periodo di stage è stato 
svolto dal 5 al 17 settembre 2016 ) in convenzione con aziende pubbliche e private, per consentire 
il raggiungimento delle competenze professionali previste. Queste ultime, al termine dei percorsi 
annuali, sono state valutate in due fasi: da una parte la valutazione del tutor aziendale, dall’altra la 
relazione multidisciplinare svolta dagli alunni al termine dell’esperienza. 
L’intero percorso di alternanza ha concorso poi alla valutazione complessiva degli alunni in sede di 
scrutinio finale. In generale, i risultati dell’attività di alternanza sono stati buoni, in alcuni casi 
eccellenti. In allegato la tabella riassuntiva delle valutazioni del percorso del terzo, quarto e quinto 
anno. Le valutazioni, in decimi, contribuiranno all’attribuzione del credito formativo. 
 
Competenze verificate 
Il progetto di Alternanza Scuola-lavoro ha previsto per la classe quarta: comprendere il processo di 

organizzazione dell’Impresa, rilevare le principali operazioni di gestione delle Imprese individuali e 

collettive, collaborare alla gestione del processo informativo aziendale, anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici.                                                                                                                                                                      
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Per la classe quinta: saper interagire nel sistema azienda, svolgere attività connesse all ’attuazione 

delle rilevazioni aziendali, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 

settore, collaborare alla gestione del processo informativo aziendale, anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici. 

Punteggi e livelli della valutazione 

Da 0 a 54: non ha raggiunto il possesso della conoscenza/competenza 

Da 55 a 65: Livello base, l’allievo/a svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Da 66 a 80: Livello intermedio, l’allievo/a svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Da 81 a 100: Livello avanzato, l’allievo/a svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere 

le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati recuperi in itinere in tutte le discipline e lo sportello 

metodologico.  

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI 

COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

 
 

Varese, Via Como 21 - Tel. 0332 - 241254 - Fax 0332 – 232058 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.org 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

12 

L’orientamento in uscita è stato peculiarmente rivolto all’orientamento universitario e al mondo 

del lavoro.  Per favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti, nel mese di 

maggio all’interno del progetto “ A ciascuno la sua strada “, la classe ha partecipato per un totale 

di 6 ore, a degli incontri di orientamento in uscita con enti referenti della Provincia. Hanno anche 

partecipato al progetto “ Sodalitas “ con simulazioni di colloqui di lavoro; inoltre hanno seguito un 

corso di formazione generale permanente sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, con test di 

valutazione finale. Per facilitare il passaggio dalla scuola superiore all’Università, gli alunni 

interessati hanno potuto partecipare a giornate di orientamento e in particolare ai numerosi Open 

Day organizzati dalle Università del territorio per informare i giovani sulle differenti carriere 

universitarie. 

 

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 

Nel corso dell’anno sono state effettuate una simulazione per la prima, due simulazioni per la 

seconda e tre simulazioni per la terza prova, per permettere agli alunni di imparare a gestire i 

tempi e le emozioni che sono propri dell’esame di Stato. In particolare sono state : 

 prima prova: 16 marzo 2017 (si precisa che i temi, comuni a tutte le classi quinte, sono stati 

somministrati utilizzando le tracce degli Esami di Stato degli anni precedenti) (Allegati  c-d 

con relative griglie di valutazione) 

 seconda prova: 27 gennaio e 21 aprile 2017 (Allegati a, a1 con relative griglie) 

 terza prova: 19 dicembre 2016 (Tecniche della comunicazione - Francese – Diritto-

Matematica); la seconda simulazione il 5 aprile 2017 (Lingua inglese, Diritto, Matematica, 

Tecniche della comunicazione). La terza simulazione è stata fissata per il 29 maggio 2017 

(Diritto, Matematica, Lingua inglese, Tecniche della comunicazione) (Allegato e ) 

   Per la terza prova le discipline coinvolte sono quattro, la tipologia assegnata è B+C, la durata 

della prova è di 120 minuti (le domande aperte hanno un massimo di dieci righe). 
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Il Consiglio di Classe ha dato delle indicazioni agli alunni nell’individuazione di tematiche da 

sviluppare in forma di tesina o di percorso personalizzato in vista del colloquio finale.       

 

 

 

 

 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI  

DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

I docenti del Consiglio di classe hanno fatto riferimento alla tabella di esplicitazione dei singoli voti 

allegata al P.T.O.F. I livelli di attribuzione del punteggio, con esplicitazione delle soglie di 

accettabilità, sono stati definiti nelle riunioni per materie. La valutazione dei singoli alunni, inoltre, 

è stata intesa come una verifica degli atteggiamenti nelle varie fasi del processo di apprendimento; 

in particolare nella valutazione sia intermedia, sia finale, si è tenuto conto anche dei livelli di 

partenza, degli standard di disciplina, dell’interesse, impegno e partecipazione attiva al lavoro 

scolastico, della adeguatezza del metodo di studio. 
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Voto Livello Criterio di valutazione 

Istruzione   

   

10 Eccellente Elabora  criticamente,  mostrando  di  possedere  conoscenze, 
  abilità e competenze al massimo livello 
   

9 Ottimo Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze che consentono 
  di  elaborare,  in  piena  autonomia  e  in  modo  articolato, 
  padroneggiando con sicurezza tecniche, linguaggi e strumenti. 
   

8 Buono Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze che consentono 

  
di elaborare in autonomia, padroneggiando tecniche, linguaggi e strumenti in modo 

preciso. 
   

   

 7 Discreto  Mediante  un  impegno  diligente,  Ha  sviluppato  conoscenze, 

  abilità e competenze, che consentono di operare con correttezza 

  e soddisfacente autonomia. 

   

6 Sufficiente Ha  sviluppato  conoscenze,  abilità  e  competenze  ai  livelli essenziali 
   

   

5 Insufficiente Ha  sviluppato  conoscenze,  abilità  in  modo  impreciso  e 
  frammentario,   pertanto,   le   competenze   non   sono   state 

  correttamente raggiunte 

   

4 Gravemente Le  conoscenze   e   la   abilità,   gravemente   lacunose,  non 
 Insufficiente consentono il raggiungimento delle competenze richieste 

   

3   

   

2   

   

1 Non classificato Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle 
  valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

MATERIA: LINGUA FRANCESE                                                             DOCENTE: Ferraro Rossana 

TESTO IN USO: “ LE MONDE DES AFFAIRES “ DI PONZI- RENAUD- GRECO  ed. PEARSON 

a. CONTENUTI E  TEMPI: 

 La Banque et les services bancaires       ( ore 10 ) 

 Le règlement et les moyens de paiement; les règlements internationaux           ( ore 10) 

 La formation           ( ore 5 ) 

 Les contrats de travail et l’apprentissage         ( ore 10 ) 

 La flexibilité                 ( ore 10 ) 

 La Mondialisation               ( ore 5 ) 

 La délocalisation et l’exploitation des enfants                ( ore 5 ) 

 Les Assurances et les différents types d’assurance               ( ore 10 ) 

 Civilisation: la France économique; la récherche du travail; l’immigration         ( ore 10 ) 

b. METODI: 

 Lezione frontale per introdurre le problematiche o per sistematizzare ed 

approfondire una tematica nella sua globalità 
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 Lezione interattiva o partecipata, quando possibile preceduta da un’attività di 

brainstorming  

 Analisi dei casi 

 Progettazione 

c. MEZZI : 

 Libro di testo 

 Uso della lim 

 Materiale fornito dall’insegnante 

 Visione video 

d. SPAZI : 

 AULA SCOLASTICA 

e. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Prove non strutturate ( interrogazione ) 

 Prove strutturate ( scelta multipla, corrispondenza, completamento, questionari ) 

 Prove semi- strutturate ( relazione-sintesi, ricerca errori, produzione scritta ) 

I livelli di attribuzione del punteggio, con esplicitazione delle soglie di accettabilità, 

sono stati definiti nella  riunione per materia con una griglia allegata al P.T.O.F e a 

questo documento. 

f. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi , con una preparazione di base 

sufficiente. Alcuni alunni hanno conseguito una preparazione più che discreta. 

 

 

ITALIANO 
 

prof. Mario Longobucco 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe, costituita da ventidue alunni, non ha risposto, nel complesso, in modo positivo: la 
partecipazione e l’interesse dimostrati sono stati discontinui e, non sempre sostenuti da impegno, 
soprattutto domestico, adeguato.  

La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e 
competenze di partenza dei singoli alunni, ha determinato un ampio ventaglio di valutazioni. 

Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce:  

La prima, formata da pochi elementi, possiede discrete competenze e conoscenze; nel corso 
dell’anno scolastico gli alunni appartenenti a questa fascia hanno seguito le lezioni con attenzione 
e interesse, applicandosi costantemente a scuola e a casa, distinguendosi per la partecipazione al 
dialogo educativo; 

La seconda che, pur applicandosi in maniera discontinua, possiede competenze e conoscenze, 
comunque, sufficienti;  

La terza, quella più numerosa che possiede conoscenze e competenze appena sufficienti, ha 
stentato ad adeguarsi al ritmo di lavoro richiesto, a causa di un impegno superficiale e discontinuo 
e di un metodo di studio non sempre funzionale. 
In diversi studenti, soprattutto della seconda e terza fascia, permangono incertezze e difficoltà 
nell’esposizione sia orale e sia scritta.  

METODI 
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Gli alunni sono stati guidati nello studio, nella composizione, nell’analisi e nell’approfondimento 
degli argomenti proposti. L’esposizione personale di concetti e ragionamenti si è attuata su due 
linee: dal generale al particolare e viceversa. Nell’attività didattica sono stati utilizzati lezione 
frontale / dialogata e partecipata, lettura guidata, ricerca in internet, verifiche formative 
sommative. 

MEZZI 

Libro di testo (M. Sambugar- G. Salà – Letteratura +: Dall’età del Positivismo alla letteratura 
contemporanea– La Nuova Italia), fotocopie, lavagna multimediale, DVD . 

SPAZI 

Aula, laboratorio di informatica. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nell’attività didattica, pur privilegiando la centralità del colloquio orale, si è fatto ricorso anche a 
verifiche alternative quali prove strutturate con quesiti a risposta breve aperta o a scelta multipla. 

I criteri di valutazione adottati per le verifiche formative e sommative sono stati i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti 

 coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 

 autonomia dei processi cognitivi e operativi  

 capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente  

 ricchezza e proprietà lessicale  

 per la prova scritta di italiano sono stati valutati: l’aderenza alla tipologia e alle consegne, la 
correttezza ed esaustività delle informazioni, l’organicità dell’esposizione e la coerenza 
dell’argomentazione, la rielaborazione personale, il livello formale, la competenza 
linguistica e lessicale.  

Inoltre, sono stati considerati: il metodo, l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati. Per 
ciascun alunno si sono presi in considerazione le sue condizioni di partenza e i progressi fatti 
registrare rispetto alla situazione iniziale. 
 

CONTENUTI  E TEMPI 

UNITÀ 1: DANTE E LA SUA OPERA  (8 ore) 
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 La biografia e le opere 

 La struttura dell’oltretomba dantesco 

Temi e contenuto dei canti I, III, XVII, XXXIII  del Paradiso 

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL POSITIVISMO  (2 ore) 

 Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

UNITÀ 3 - INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI VERGA  (10 ore) 

 La biografia e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

Lettura e analisi dei seguenti testi:   
da Vita dei Campi: La lupa  
da Novelle rusticane: La roba, Libertà 
da I Malavoglia:La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
da Mastro-Don Gesualdo:L’addio alla roba, La morte di Gesualdo 

UNITÀ 4: LA SCAPIGLIATURA (2 ore) 

 La Scapigliatura: caratteri generali 

Lettura e analisi dei seguenti testi:   

Iginio Ugo Tarchetti: Memento (fotocopia) 

UNITÀ 5: SIMBOLISMO,  ESTETISMO E DECADENTISMO (6 ore) 
L’affermarsi di una nuova sensibilità 

 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo: caratteri generali   

UNITÀ 6 - INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI  (8 ore) 

 La biografia e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

Lettura e analisi dei seguenti testi:   
da Il fanciullino:  È dentro di noi un fanciullino 
da Myricae:  Lavandare, Novembre,  X agosto     
da Canti di Castelvecchio:Gelsomino notturno, Nebbia 

UNITÀ 7 -  INCONTRO CON L’AUTORE: GABRIELE  D’ANNUNZIO  (8 ore) 

 La biografia e le opere 
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 Il pensiero e la poetica  

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Il Piacere: Il ritratto di un esteta, il verso è tutto 
da Alcione:  La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori  (fotocopia). 

UNITÀ 8:  CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO (5 ore) 

 Tematiche e contenuti della poesia crepuscolare e futurista 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  
Guido Gozzano:  La signorina Felicita ovvero la felicità  (parti I -III -VIII) 
Marino Moretti:  E le ore… le ore non passavan mai! (fotocopia) 
F.T.  Marinetti:  Aggressività, audacia, dinamismo,  Il bombardamento di Adrianopoli 

UNITÀ 9:  LA NARRATIVA DELLA CRISI(2 ore) 

 Caratteristiche e innovazioni del romanzo della crisi 

 I principali autori del romanzo della crisi 

UNITÀ 10 -  INCONTRO CON L’AUTORE: ITALO SVEVO(5 ore) 

 La biografia e le opere 

 Il pensiero, la poetica e la figura dell’inetto 

lettura ed analisi di brani tratti:  
da La coscienza di Zeno:  L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale 
 

UNITÀ 11- INCONTRO CON L’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO(10 ore) 

 La biografia e le opere 

 Il pensiero e la poetica  

 Vita e forma, maschera e volto, follia e relativismo conoscitivo 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da L’umorismo: Il sentimento del contrario  
da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 
da Il fu Mattia Pascal:Cambio treno, Io e l’ombra mia 
da Uno, nessuno e centomila:  Salute! 
da Cosi è (se vi pare):Come parla la verità 
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UNITÀ 12 -  INCONTRO CON  L’AUTORE: GIUSEPPE UNGARETTI(6 ore) 

 La biografia e le opere 

 Il pensiero e la poetica.                                     

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Allegria: Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Soldati, San Martino del Carso (fotocopia)  
da Sentimento del tempo: La madre (fotocopia) 

UNITÀ 13 - INCONTRO CON L’AUTORE: EUGENIO MONTALE(10 ore) 

 La biografia e le opere 

 Il pensiero e la poetica. 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Ossi di seppia:  I limoni, Meriggiare, Spesso il male di vivere ho incontrato,  Non chiederci la 
parola, Cigola la carrucola del pozzo 
da  Le occasioni: Non recidere forbice quel volto,  La casa dei doganieri 

UNITÀ 14:  LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E GLI ANNI CINQUANTA  (6 ore) 

 La lirica italiana tra poesia “pura” (novecentista) e “poetica degli oggetti” (antinovecentista)  

 L’Ermetismo 

 S. Quasimodo: vita e opere 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  
da  Acque e terre: Ed è subito sera 
da  Giorno dopo giorno:Alle fronde dei salici,  
 
 

 

STORIA 
 

prof. Mario Longobucco 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe, in generale, non ha dimostrato particolare interesse per la disciplina, e si è applicata 
nello studio in modo discontinuo e, talvolta, con superficialità. Pochi sono gli allievi che hanno 
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raggiunto gli obiettivi in maniera pienamente sufficiente; la maggior parte degli studenti manifesta 
una conoscenza e competenze appena sufficiente.  

METODI 

L’apprendimento della storia è stato perseguito, attraverso lo strumento euristico di base e il 
dibattito sollecitato, quando è stato possibile, dalla lettura diretta dei testi. I contenuti sono stati 
presentati sempre in modo problematico, rilevando i confronti possibili fra situazioni diverse, sia in 
senso diacronico, sia in senso sincronico. Nell’attività didattica sono stati utilizzati lezione frontale 
/ dialogata e partecipata, lettura guidata, ricerche e approfondimenti in internet, verifiche 
formative e sommative. 

MEZZI 

Il libro di testo (Vittoria Calvani, “Spazio Storia – Il NOVECENTO E OGGI” vol.3,  A. Mondadori 
scuola), mappe concettuali, lavagna multimediale, film  

SPAZI 

Aula, laboratorio di informatica. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Al colloquio orale, sempre centrale nell’attività didattica, sono state affiancate prove alternative di 
verifica (test strutturati e semi strutturati, quesisti a risposta aperta o a scelta multipla) che, 
sempre congruenti col lavoro svolto, hanno tenuto presenti gli obiettivi che si sono intesi valutare. 
I criteri di valutazione adottati per i colloqui e le verifiche formative e sommative hanno tenuto 
conto delle conoscenze, delle competenze e della chiarezza e correttezza espositiva. 

 

CONTENUTI  E TEMPI 

UNITÀ 1:  L’ETA’ DEI NAZIONALISMI(10 ore) 

Capitolo    I         Belle époque e società di massa 
Capitolo    II        L’età giolittiana  
Capitolo    III      Venti di guerra   
Capitolo    IV      La Prima guerra mondiale 

UNITÀ 2:  L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (12 ore) 

Capitolo    V       Una pace instabile 
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Capitolo   VI       La Rivoluzione russa e lo stalinismo (sintesi)  
Capitolo   VII      Il fascismo   
Capitolo   VIII     La crisi del ‘29 
Capitolo   IX       Il nazismo 

UNITÀ 3:  I GIORNI  DELLA FOLLIA (10 ore) 

Capitolo   X       La Seconda guerra mondiale 
Capitolo   XI      La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
Capitolo   XII      Il tramonto dell’Europa  

UNITÀ 4:  L’EQUILIBRIO DEL TERRORE (3 ore) 

Capitolo   XIII     La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente (sintesi) 
Capitolo   XIV     Il periodo della distensione (sintesi) 

UNITÀ 5:  L’ITALIA IN EUROPA (5ore) 

Capitolo   XVIII    L’Italia della Ricostruzione 
Capitolo   XIX      Il “miracolo economico” 
Capitolo    XX        L’Unione europea   
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
 

DOCENTE:  Loredana Ruggero 
LIBRO DI TESTO: Società e cittadini oggi 2 
AUTORI: Simone Crocetti 
CASA EDITRICE: Tramontana 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: 

Il programma è stato svolto avendo come obiettivo lo sviluppo di competenze che permettessero 

agli allievi di saper riconoscere la funzione che il diritto svolge nel contesto sociale dei sevizi 

commerciali. in particolare la capacità di applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi utilizzando lo strumento contrattuale, la tutela e la sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, i 

più moderni strumenti di documentazione giuridica, gli aspetti di contabilità pubblica.  

 

IL CONTRATTO          16 ore 

1. Il contratto in generale 

2. Gli elementi del contratto 

3. L’invalidità del contratto 

4. La rescissione e la risoluzione del contratto 

5. I principali contratti tipici 

6. I principali contratti d’impresa (l’appalto e il contratto d’opera) 

7. I principali contratti di lavoro                                         
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ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA   16 0re 

1. Attività economica ed economia politica: 

- L’attività economica 

- L’economica politica 

 

2. I dati della contabilità nazionale: 

- La contabilità nazionale 

- Il Sec 

 

3. Il prodotto nazionale e interno: 

- Il Prodotto nazionale lordo 

- Il Prodotto interno lordo 

 

4. I vari modi di calcolare il prodotto nazionale: 

- Il Pnl nominale e reale 

- Il prodotto netto e lordo 

-  Il prodotto a prezzi di mercato e a costo dei fattori 

 

5. Il reddito nazionale: 

- Il Reddito nazionale lordo 

- Il reddito disponibile 

- Gli impieghi del reddito nazionale 

 

6. I documenti della contabilità nazionale: 

- Il bilancio economico nazionale 

- Il conto economico delle risorse e degli impieghi 

 

7. Gli indicatori dello sviluppo: 
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- Crescita e sviluppo 

- Gli indicatori dello sviluppo 

 

8. Gli indicatori della finanza pubblica: 

- L’attività finanziaria pubblica 

- La spesa pubblica 

- Le entrate pubbliche in generale 

- La pressione fiscale 

- La crescita della spesa pubblica e il debito pubblico 

- Il Patto di stabilità e crescita 

 

9. I documenti della programmazione pubblica: 

- Le diverse funzioni del bilancio dello Stato 

- Bilancio preventivo e consuntivo 

- Bilanci di competenza e di cassa 

- La cosiddetta manovra finanziaria                              

 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE        36 ore 

1. Il sistema di sicurezza sociale: 

- Lo stato sociale 

- La legislazione sociale 

- La legislazione sociale del lavoro 

 

2. Il sistema della previdenza: 

- La previdenza sociale 

- Il sistema pensionistico 

 

3. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata: 
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- I due principali tipi di pensione 

- Il sistema di calcolo della pensione 

- Le nuove pensioni di vecchiaia e anticipata  

 

4. Le prestazioni previdenziali per la perdita della capacità di lavorare: 

- Assegno dì’invalidità e pensione di inabilità 

- La pensione ai superstiti 

- L’assegno sociale 

 

5.  Le prestazioni a sostegno del reddito: 

- Gli ammortizzatori sociali 

- L’assicurazione contro la disoccupazione 

- Le integrazioni salariali 

- L’indennità di mobilità 

- Gli obblighi per chi beneficia degli ammortizzatori sociali 

- L’assegno per il nucleo familiare 

 

6. L’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali: 

- I soggetti del rapporto assicurativo 

- L’oggetto dell’assicurazione 

- Le prestazioni assicurative 

 

7. La tutela del lavoro femminile: 

- Il lavoro femminile nella Costituzione 

- Azioni positive per le pari opportunità 

 

8. L’integrazione lavorativa: 

- La legislazione in materia di integrazione dei disabili 
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- I soggetti beneficiari e i soggetti obbligati del collocamento mirato 

- Le modalità dell’assunzione 

 

9. La legislazioni sociale sanitaria: 

- Il diritto alla salute 

- La normativa in materia di salute 

- I vari livelli organizzativi del Servizio sanitario nazionale 

 

10.  Le aziende Usl: 

- Gli organi 

- I distretti e i dipartimenti di prevenzione 

- Le strutture ospedaliere 

- Il personale e le prestazioni 

 

11.  L’assistenza sociale: 

- L’accertamento delle condizioni di bisogno 

- Le prestazioni assistenziali 

 

12.  La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: 

- Il fenomeno degli infortuni sul lavoro 

- Le leggi sulla sicurezza 

 

13. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008: 

-  La struttura del t.u.s.l. 

-  L’ambito applicativo oggettivo del t.u.s.l. 

-  L’ambito applicativo soggettivo del t.u.s.l. 

 

14. Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro: 
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- Gli obblighi del datore di lavoro 

- Il Documento di valutazione dei rischi 

- Gli altri obblighi del datore di lavoro 

 

15. Il Servizio di prevenzione e protezione e i lavoratori: 

- Il Servizio di prevenzione e protezione (Spp) 

- I componenti del Servizio di prevenzione e protezione 

- Gli obblighi dei lavoratori                                   

 

IL DOCUMENTO DIGITALE        16 ore 

1. Il documento giuridico: 

- Caratteristiche del documento giuridico 

- L’efficacia probatoria delle scritture private 

- Tempo e luogo delle scritture 

- L’efficacia probatoria delle riproduzione e delle copie degli atti pubblici 

 

2. Il documento informatico: 

              - La rivoluzione digitale 

              - La nozione di documento informatico 

 

3. La firma digitale: 

- La firma elettronica 

- La modalità di utilizzo della firma digitale 

 

4. L’efficacia probatoria del documento informatico: 

- L’efficacia probatoria delle scritture e delle copie informatiche 

- Il contratto stipulato con strumenti informatici 
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5. La posta elettronica certificata: 

- La trasmissione dei documenti per posta e per e-mail 

- La Pec 

- Il funzionamento della Pec 

- Obbligatorietà della Pec 

 

6. La protezione dei dati personali: 

-  Il codice della privacy 

-  Le varie tipologie di dati e trattamenti previsti dal Codice    

 

7. Dossier Lavoro:         10 ore 

- Cercare lavoro 

- Il metodo, il Curriculum, la lettera di presentazione 

- I canali di ricerca 

- I contratti atipici 

- Il lavoro autonomo 

 

L’attività d’insegnamento è stata svolta prevalentemente con il metodo delle lezioni in forma 

dialogica nel contesto della classe, per la realizzazione di alcuni progetti che hanno visto coinvolta 

la classe o alcuni dei suoi componenti è stata utilizzata l’aula informatica dell’istituto. 

Le verifiche sono state svolte utilizzando diverse  tipologie: prove strutturate, semi strutturate, 

temi in forma di saggio breve , verifiche orali. 

Per gli strumenti di  valutazione sono state adottate la griglia di terza prova e la griglia prevista dal 

P.T.O.F. d’Istituto per le verifiche orali, in particolare tenendo conto della  rielaborazione personale 

degli argomenti trattati nonché della capacità  di analisi e di sintesi  e di un uso corretto del 

linguaggio specifico della disciplina. 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI 

COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

 
 

Varese, Via Como 21 - Tel. 0332 - 241254 - Fax 0332 – 232058 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.org 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

31 

I risultati di apprendimento relativi alle competenze previste per la disciplina sono stati 

complessivamente raggiunti dall’intero gruppo classe, se pur con livelli diversi. 

Un piccolo gruppo presenta una preparazione precisa nei contenuti e nello sviluppo del 

ragionamento giuridico ed economico, un gruppo consistente della classe si muove con una 

sufficiente capacità nello sviluppo delle tematiche studiate, per alcuni alunni si può parlare del 

raggiungimento dei soli obiettivi minimi . 

 

MATERIA:  INGLESE 

DOCENTE: TERESA BIANCO 

TESTO IN USO: “ONLINE FOR BUSINESS” AUTORI: BENTINI/DELMONT –  EDITORE: PEARSON-

LONGMAN 

CONTENUTI E TEMPI: 

 

1°) INTERNATIONAL TRADE: THE CONTEXT                                                               12 ORE 

• ORGANISATIONS PROMOTING INTERNATIONAL TRADE       

• THE WORLD TRADE ORGANISATION                              

• THE INTERNATIONAL MONETARY FUND 

• THE WORLD BANK 

• GLOBALISATION 

• WHAT IS ANTI-GLOBALISATION 
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2°) MARKETING                                                                                                               12 ORE 

• WHAT IS MARKETING? 

•MARKET RESEARCH (DESK, FIELD, ELECTRONIC RESEARCH) 

• MARKET SEGMENTATION 

• MARKETING MIX 

O PRODUCT 

O PRICE 

O PROMOTION 

O PLACE 

• PRODUCT 

O PACKAGING 

O BRANDING 

• PRICE 

O MARKET LED-PRICING 

O COST PLUS PRICING 

O MARKET PENETRATION 

O MARKET SKIMMING 
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• PROMOTION 

O PROMOTING BY ADVERTISING 

• PLACE 

O WHOLESALERS 

O AGENTS 

O RETAILERS 

 

3°) FINANCING THE TRANSACTION                                                                                             4 ORE    

EXPORT FINANCING 

• FACTORING 

• LEASING 

 

4°) SECURING PAYMENT                                                                                                             10 ORE 

• BANK TRANSFER 

• BILL OF EXCHANGE 

• CASH WITH ORDER 

• CASH ON DELIVERY 

• OPEN ACCOUNT 
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4°) POLITICS AND GOVERNMENT                                                                                   18 ORE 

• THE UNITED KINGDOM  

O THE SYSTEM OF GOVERNMENT 

O THE MONARCHY 

O THE PARLIAMENT 

O THE PRIME MINISTER 

O THE LAW-MAKING PROCESS 

O REGIONAL AND LOCAL GOVERNMENT (FOTOCOPIA) 

• THE UNITED STATES OF AMERICA       

 O THE SYSTEM OF GOVERNMENT 

O THE EXECUTIVE 

O THE LEGISLATIVE 

O THE JUDICIARY 

O THE STATE GOVERNMENT 

O THE AMERICAN CONSTITUTION 

O PRESIDENTIAL ELECTIONS 
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5°) THE MAIN EU INSTITUTIONS              (FOTOCOPIA)                                                         4 ORE 

   • THE PARLIAMENT 

    • THE COMMISSION 

   • THE COUNCIL 

 

6°) GREEN ECONOMY                         (FOTOCOPIE)                                                                  4 ORE 

• WHAT IS FAIR TRADE 

 • HOW DID FAIR TRADE START 

 • WHAT IS FAIRTRADE MARK 

• MICROFINANCE 

 

g. METODI: 

 Lezione frontale partecipata; Discussione guidata; Lettura ed analisi dei testi; Attività di 

ascolto.  

h. MEZZI : 

 Libro di testo; Fotocopie da altri testi; mappe concettuali fornite dall’insegnante. 

 LIM; materiale multimediale e siti web. 

i. SPAZI : 

 Aula didattica 
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j. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Prove non strutturate ( interrogazione ) 

 Prove strutturate  

 Prove semi- strutturate ( relazione-sintesi, ricerca errori, produzione scritta ) 

I livelli di attribuzione del punteggio, con esplicitazione delle soglie di accettabilità, 

sono stati definiti nella  riunione per materia con una griglia allegata al P.T.O.F. Nella 

valutazione si è tenuto conto della accuracy, ma anche della fluency e dei 

miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. Sono stati presi in considerazione, al fine 

della valutazione quadrimestrale, anche l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 

k. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati migliorando le 

proprie competenze lessicali, le abilità di comprensione e decodificazione di testi 

professionali. Alcuni alunni hanno conseguito una preparazione più che discreta, altri 

mostrano ancora carenze nel possesso delle quattro abilità. 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: QUARANTA ANTONELLA   

Libro di testo: Sasso, “ NUOVA MATEMATICA A COLORI”, Petrini Editore 

 

a. CONTENUTI E TEMPI 

 

- Accertamento dei prerequisiti( Derivate) : (16 h) 

derivate delle funzioni elementari e principali regole di derivazione,  

derivate di semplici funzioni composte,   

punti di massimo, minimo e di flesso   

 

- Integrali: (50h) 

Concetto di  primitiva e di integrale indefinito,  

integrali immediati e integrazione per scomposizione,  

Integrazione per sostituzione,  

concetto di integrale definito,  

proprietà dell’integrale  definito e calcolo   

Applicazioni geometriche dell’integrale definito al calcolo di aree e volumi 
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- Calcolo combiatorio (20h) 

Principio fondamentale del calcolo combinatorio  

disposizioni semplici e con ripetizione,  

permutazioni semplici e con ripetizioni,  

combinazioni  semplici 

 
- Probabilità: (10h) 

Il calcolo della probabilità,  

probabilità di un evento e del suo complementare  

probabilità composte (unione ed intersezione)  

eventi indipendenti,  

Teorema della probabilità totale   

 

b. METODI 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni, problem solving 

 

c. MEZZI 

Libro di testo, appunti, Lim 
 

d. SPAZI 
Aula scolastica 

 
e. CRITERI E STRUMENTI DI VALTAZIONE 

Verifiche formative e sommative, interrogazioni 
Per la valutazione si è tenuto conto della capacità di collegamenti tra gli argomenti trattati, 
di un uso corretto del linguaggio specifico della materia. 

 
f. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 5-6 alunni dimostrano di 

saper applicare con consapevolezza quanto appreso, un piccolo gruppo di alunni presenta 

difficoltà di applicazione delle procedure logiche e/o uno studio poco sistematico. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE QUINTA 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

Docente: Prof.ssa Riberti Patrizia 

Testo: Bertoglio & Rascioni -  Tecniche professionali dei servizi commerciali -  Casa Editrice: 

Tramontana 

 

Modulo 1 - BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA  (ore 140) 

UNITA’ 1 - Il bilancio civilistico 

- L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI 

COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

 
 

Varese, Via Como 21 - Tel. 0332 - 241254 - Fax 0332 – 232058 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.org 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

40 

- Il sistema informativo di bilancio 

- La normativa sul bilancio d’esercizio e i criteri di valutazione 

- Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa 

- La revisione legale dei conti  

UNITA’ 2 - L’analisi di bilancio 

- L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 

- La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

- L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 

- L’analisi per indici 

- L’analisi economica, patrimoniale e finanziaria 

- L’interpretazione degli indici 

UNITA’ 3 - Le imposte dirette a carico delle imprese 

- Il sistema tributario italiano 

- Il reddito d'impresa 

- La determinazione del reddito fiscale: la svalutazione fiscale dei crediti, l’ammortamento fiscale 

delle immobilizzazioni, il trattamento fiscale delle plusvalenze e il trattamento fiscale dei costi di 

manutenzione e riparazione 

- Il calcolo del reddito fiscale e dell’IRES 

- L 'IRAP 
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- Il versamento delle imposte e la dichiarazione unica 

 

Modulo 2 - LA CONTABILITA’ GESTIONALE  (ore 35) 

UNITA’ 1 - I metodi di calcolo dei costi 

- La contabilità gestionale 

- La classificazione dei costi 

- L’oggetto di calcolo dei costi 

- Il direct costing e il full costing 

UNITA’ 2 - I costi e le decisioni aziendali 

- I costi variabili e i costi fissi 

- La break even analysis 

- I costi suppletivi 

- Il make or buy 

Modulo 3 - STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  (ore 55) 

UNITA’ 1 - La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale 

- La direzione e il controllo della gestione 

- La pianificazione 

- La definizione degli obiettivi 
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- L'aspetto formale della pianificazione 

- I recenti orientamenti strategici e gestionali (cenni) 

- Il sistema di controllo e il controllo strategico 

UNITA’ 2 - Il budget e il reporting aziendale 

- I costi di riferimento e i costi standard 

- Il controllo budgetario 

- Il budget 

- I budget settoriali 

- Il budget degli investimenti, finanziario, economico e patrimoniale 

- L'analisi degli scostamenti 

- Il reporting 

UNITA’ 3 - Il business plan e il marketing plan 

- Il business plan e il marketing plan 

La trattazione dei contenuti è stata integrata con lo svolgimento di esercitazioni  in classe e in 

laboratorio con l’utilizzo del foglio di calcolo, di programmi applicativi di contabilità per la 

risoluzione di casi aziendali. 

La classe durante alcune ore di laboratorio ha portato avanti il progetto di impresa formativa 

simulata iniziato in terza. 
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Metodi 

Le attività sono state proposte attraverso diverse metodologie per sviluppare negli studenti abilità 

e competenze diverse in funzione degli obiettivi prefissati: 

- lezioni frontali nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche; 

- lezioni partecipative; 

- lettura guidata; 

- analisi di casi aziendali; 

- esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni di gruppo, allo scopo di consolidare 

le conoscenze acquisite. 

Mezzi 

- Libro di testo 

- Fotocopie 

- Lavagna tradizionale e lim 

- Computer 

Spazi 

Le lezioni sono state svolte in aula e in laboratorio durante le ore di compresenza con il docente di 

Laboratorio trattamento testi. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche sono state formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento 

mediante correzione di esercizi svolti a casa, interventi propositivi e sommative per il controllo del 
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profitto scolastico mediante domande a risposta aperta, esercizi applicativi, esercizi strutturati, 

temi, simulazione d’esame e verifiche orali tradizionali. 

Per la valutazione delle verifiche sono state utilizzate griglie di valutazione relative alle diverse 

tracce e la griglia disciplinare che sarà utilizzata anche durante la prova d’esame. 

 

Obiettivi raggiunti 

La maggior parte degli alunni possiede conoscenze e abilità essenziali e applica regole e procedure 

fondamentali in situazioni note. 

Qualche alunno possiede conoscenze e abilità complete mostrando padronanza nell’uso delle 

stesse anche in situazioni non note. 

 

MATERIA:  TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

TESTO IN USO: “ TECNICHE DI COMUNICAZIONE F.CAMMISSA P.TOURNOUR-VIRON” 

CONTENUTI E TEMPI: 

 UNITA’ 11 Instaurare i rapporti con i media: l’attività dell’ufficio stampa  ( ore 6) 

Pubbliche relazioni    

Approfondimento:che cosa sono le PR a chi si rivologono? 

Il comunicato stampa 

La cartella stampa e il materiale fotografico 

Il monitoraggio delle uscite 
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Approfondimento: L’agenda del giornalista 

La rassegna stampa  

 UNITA’ 4 Tecniche e strategie nella comunicazione audiovisiva. (ore 6) 

Comunicazione stampa,visiva e audiovisiva 

La realizzazione di un audiovisivo promozionale 

Il report 

L’intervista audiovisiva 

Geolocalizzazione 

 UNITA’ 5  Modelli comuncativi e linguaggi: media tradizionali e new media. ( ore 5) 

La lettera commerciale 

L’e-mail 

La newsletter aziendale 

Se la newsletter diventa bolg 

La scrittura per i social network 

La comunicazione above the line e below the line 

 UNITA’ 6  La comunicazione pubblicitaria  (ore 5) 

La pubblicità: la comunicazione above the line 

Un po’ di storia 
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Gli obiettivi della pubblicità di ieri e di oggi 

I new media e le nuove forma di promozione e pubblicità    

Approfondimento: “La piramide di Maslow 2.0” 

Pubblicità: quanto e come si comunica oggi in Italia                                                

 UNITA’ 12  Criteri per definire e progettare campagne pubblicitarie (ore 7) 

La costruzione dell’immagine aziendale 

Il marchio e la marca: perché è come crearli 

Approfondimento: il brand (fotocopie) 

             Come impostare una campagna pubblicitaria 

             Approfondimento: “Scrivere un brief” 

Le idee:  come nascono, come si sviluppano 

Le parti dell’annuncio pubblicitario 

La scelta dei mezzi di comunicazione 

La social integration della reputazione di marca 

Social media metric: la forza del brand sulla rete 

Approfondimento: Brand reputation e social media 

 UNITA’ 9 Il direct marketing ( ore 3) 

Gli obiettivi del marketing di relazione 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI 

COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

 
 

Varese, Via Como 21 - Tel. 0332 - 241254 - Fax 0332 – 232058 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.org 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

47 

Gli strumenti del direct marketing 

Il database 

Il telemarketing 

La misurabilità del  DM 

Il Custumer Relationship Management 

 UNITA’ 10  Comunicare con gli eventi (ore 3) 

Cosa s’intende per evento 

La pianificazione 

Scegliere la sede dell’evento e promuoverlo 

l. METODI: 

 Lezione frontale partecipata; Discussione guidata; Approfondimento di alcune 

tematiche con relativi progetti;  

m. MEZZI : 

 Libro di testo; Fotocopie altri testi 

 Lim; Viedo 

n. SPAZI : 

 Aula  

o. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Prove non strutturate : Interrogazione  
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 Prove strutturate: Verifiche scritte (Domande aperte ; Domanda a Vero/Falso; 

Domanda a risposta multipla 

 Ricerche ed elaborazioni (compiti a casa) 

Gli esiti delle prove sono stati chiariti agli allievi in modo che potessero rendersi 

conto del proprio livello di preparazione. Per la valutazione sono stati presi in 

considerazione, oltre ai dati relativi al rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione alle lezioni. Nella valutazione sono stati adottati i criteri definiti nella 

riunione di disciplina con la relativa griglia allegata al P.T.O.F. 

p. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni, in modo diverso, a seconda del 
loro grado di impegno e serietà nello studio. Alcuni alunni hanno raggiunto una 
preparazione al quanto discreta. 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 
 

INSEGNANTE : MONETTI GABRIELLA 
 
CONTENUTI  (52 ore) 
 
1. Test di destrezza generale in circuito. 
2. Esercizi a corpo libero a carico naturale e con piccoli attrezzi (bastoni, funicelle, palloni). 
3. Esercizi di  stretching per le diverse attività sportive. 
4. Esercizi e progressioni al quadro svedese. 
5. Sequenza di equilibrio alla trave. 
6. Elementi di ginnastica artistica (capovolte, verticali etc.). 
7. Salita al palco delle funi. 
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8. Approfondimento dei gesti tecnici fondamentali del gioco della pallavolo, del badminton, del 
basket e del ping-pong. 

9. Educazione posturale ed esercizi motori alla scrivania. 
10. Argomenti di teoria per l’ alunna esonerata. 
 
METODI  
 
In palestra si è compiuto un lavoro individuale, di coppia o di gruppo. Si sono inoltre attivate le 
seguenti strategie: ricerca personale di soluzioni motorie, ulteriori spiegazioni con strategie 
diverse, ripetizione dell’ esercizio  proposto. I gesti motori sono stati proposti in forma globale e 
all’occorrenza affrontati in maniera analitica come la situazione ha richiesto. 
 
MEZZI  
 
Utilizzo del libro di testo “ATTIVAMENTE” per la teoria.  
Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra.  
Lettore cd e registratore audio.  
 
SPAZI  
 
Palestra. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione finale sarà la sommativa di : 

 verifica dell’apprendimento dei movimenti proposti nelle lezioni , in base al livello di partenza 

 verifica dell’interesse , dell’impegno e della partecipazione dimostrato verso le attività 
proposte 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Gli alunni hanno complessivamente acquisito le competenze programmate, raggiungendo, in 
alcuni casi, valutazioni di ottimo rilievo. 
Hanno raggiunto, anche se non tutti gli alunni allo stesso livello, i seguenti obiettivi: 

 Rispetto della struttura scolastica e delle attrezzature 

 Relazione corretta con l’altro aiutando chi è in difficoltà 

 Autonomia di decisione e di comportamento 

 Incremento della tonicità muscolare 

 Miglioramento della mobilità e della scioltezza articolare 

 Affinamento delle capacità coordinative e del senso ritmico 

 Miglioramento equilibrio  statico, dinamico e in volo 

 Conoscenza dei principali sport di squadra e individuali 
 

 

 

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: Giubileo Enrico 

q. CONTENUTI E TEMPI: 

1. FEDE E ATEISMO NEL CONTESTO DELLA SOCIETÀ GLOBALE. 

1.1. Il concetto di religione nell'attuale contesto culturale e mediatico. 1h 

1.2. Introduzione all'ateismo contemporaneo.   2h 

1.3. Fede e ragione nel periodo della rivoluzione scientifica.   2h 

1.4. Le dimostrazioni dell’esistenza di Dio. 

1.4.1. Introduzione: i libri sapienziali e le lettere di S. Paolo.  1h 

1.4.2. Il Dio dei filosofi nella Metafisica di Aristotele.   2h 

1.4.3. Le cinque vie all’esistenza di Dio in S. Tommaso d’Aquino. 2h 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI 

COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

 
 

Varese, Via Como 21 - Tel. 0332 - 241254 - Fax 0332 – 232058 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.org 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

51 

2. MATURITÀ UMANA E RELIGIOSA. LE OPERE DELLA FEDE. 

2.1. Dignità della persona.   1h 

2.2. L'amore umano come: philía, éros e agápe.   2h 

2.3. Maturità religiosa. Crescere fino all’età di Cristo.   3h 

3. ETICA DELLA FAMIGLIA. LA PROPOSTA VALORIALE CRISTIANA SULLA RELAZIONE FAMILIARE ED AFFETTIVA. 

3.1. L'amore e la famiglia nei modelli proposti dalla società e dai Media. 2h 

3.2. Il matrimonio nel diritto civile e nel CIC. Il can. 1055.   3h 

3.3. La famiglia cristiana nel disegno della creazione. Fonti bibliche.   4h 

Libro di testo: "Tutti i colori della vita (Ed. Blu)" 

r. METODI: lezioni frontali, discussioni guidate, brainstorming. 

s. MEZZI: LIM, libro di testo, filmati e documentari. 

t. SPAZI: aula. 

u. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche scritte e orali, interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni. 

v. OBIETTIVI RAGGIUNTI: in generale la classe ha raggiunto un livello più che discreto nello 

sviluppo delle competenze. 


