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 PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Servizi Commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente  le aziende del settore, sia nella gestione 

dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite di beni e servizi.  

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale, attraverso 

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

 

Per le sue caratteristiche, l’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi 

commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle 

filiere di riferimento.  

L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani rispetto 

alle personali vocazioni professionali.  

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune, relativa al sistema aziendale e ad 

approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei due ambiti di riferimento: commerciale e 

turistico.  

 

Il profilo professionale dell’indirizzo commerciale tende a sviluppare competenze che orientano lo 

studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione 

organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e 

flessibile nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla 

tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 

 

In termini di competenze, il diplomato d’istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi commerciali è 

in grado di: 

▪ interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici; 

▪ utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi; 

▪ applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti; 

▪ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

▪ risolvere casi aziendali e organizzare attività, per la conoscenza del territorio e delle imprese di 

settore; 

▪ applicare ai sistemi aziendali gli strumenti di controllo di qualità e analizzare i risultati; 

▪ analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

▪ applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale; 

▪ utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

▪ comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore. 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 

Pag- 5 di 72 

 1.PIANO DI STUDI  E CORPO DOCENTI 

 

 Quadro orario triennio e materie di insegnamento 

 

 AREA COMUNE                                                 AREA di INDIRIZZO                   

 

 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                           

Inglese   

Seconda Lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     (per 

coloro che se ne avvalgono)     
 
ORE TOTALI 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

    1 

 

 

18 

  

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali            

Informatica e laboratorio (compresenza) 

Diritto ed economia               

Tecniche di comunicazione  

                                                                  

 

ORE TOTALI  

 

 

8 

2 
4 

2 

___ 

 

14 

 

 Passaggi da IeFP a IP 

Il nostro istituto è stato individuato dalla Regione Lombardia come Scuola Polo per l’attivazione di classi 

quinte formate da studenti, in possesso di diploma professionale di Tecnico, che richiedano il 

riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe quinta dell’istruzione professionale.  

Per tali studenti, sono stati realizzate azioni di supporto, integrazione e di accompagnamento nel nuovo 

percorso, sulla base del riconoscimento delle competenze possedute e della comparazione, in termini di 

risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione 

Tutto questo al fine di favorire il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di 

apprendimento. 
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 Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 Materia Docente 

  

ITALIANO CORNACCHIA LORETTA 

STORIA CORNACCHIA LORETTA 

MATEMATICA D’ACCI ELENA 

LINGUA INGLESE RUOTA MARTINA 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO 

MASCETTI ALESSANDRA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

NICOSIA GIACINTO 

INFORMATICA e LABORATORIO GABRIELE MARIANTONIETTA 

DIRITTO ED ECONOMIA STRACUZZI ANDREA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE CATANESE AMALIA MARINA 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BORRELLI ANTONIO NICOLA 

 RELIGIONE SALATINO ANTONELLA 

SOSTEGNO – AREA  SCIENTIFICA AVALLONE GIUSEPPINA 

SOSTEGNO - AREA LINGUISTICA DITRE’ SABINA 

SOSTEGNO - AREA UMANISTICA FERRARA FERNANDO 

SOSTEGNO - AREA UMANISTICA FARINELLA MARIACONCETTA 

SOSTEGNO -  AREA TECNICA GIULIANO CATERINA  
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 2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Relazione sulla classe 

 

  Caratteristiche della classe Quinta K 

 
La 5 K è una classe di nuova formazione, composta interamente da allievi provenienti da percorsi 

regionali quadriennali di formazione professionale. La classe è composta da 19 studenti,  7 ragazzi e 12 

ragazze. Gli studenti hanno iniziato la frequenza scolastica il 14 settembre 2020 in modalità DDI, 

proseguita fino al 23 ottobre 2020 a gruppi in presenza a giorni alterni.  Dal 26 ottobre 2020 è stata 

attivata la DAD, che è proseguita fino al 26 gennaio 2021. Dal 27 gennaio 2021 è stata attivata la DDI al 

50%, continuata fino al 4 marzo 2021. Dal 5 marzo 2021 è stata nuovamente attivata la DAD  proseguita 

fino al 9 aprile 2021. Dal 12 aprile 2021 è stata riattivata la DDI proseguita fino al 23 aprile 2021. Dal 26 

aprile 2021 la classe ha frequentato in presenza al 100%,  

 

( .. ) 

 

La classe ha mostrato una sufficiente partecipazione al dialogo educativo. Spesso in molte materie i 

docenti hanno cercato di colmare lacune pregresse; si segnala a questo proposito soprattutto il caso di 

Spagnolo, seconda Lingua Straniera, nuova per questa classe e di Tecnica della Comunicazione, ma il 

problema si è avuto anche in molte altre materie. Per recuperare alcune lacune, l’Istituto ha attivato dei 

corsi pomeridiani di n°6 ore ciascuno, con frequenza obbligatoria, sia per Spagnolo che per Tecnica 

Professionale dei Servizi Commerciali. Gli allievi sono sempre stati consapevoli di questi problemi. 

Le assenze sono state dovute principalmente a motivi di salute, personali e/o familiari. Alcune assenze 

sono da attribuire alle difficoltà delle varie connessioni a internet.  Anche la partecipazione alla DAD, per 

alcuni è stata costante, per altri, invece, discontinua. 

 

( … ) 

 

Si può ritenere che gli esiti raggiunti siano nel complesso sufficienti: la maggior parte degli allievi, infatti, 

ha realizzato un percorso di crescita e di miglioramento rispetto alle competenze e abilità culturali 

possedute in ingresso, in particolare alcuni hanno superato lacune pregresse e difficoltà di ordine emotivo. 

La maggior parte degli allievi ha, inoltre, conseguito una sostanziale maturità di pensiero e un adeguato 

livello di conoscenza nelle singole discipline; alcuni, invece, evidenziano ancora delle lacune e  mostrano 

delle incertezze espressive in testi scritti e orali. Alcuni studenti si sono distinti per capacità di 

rielaborazione personale e critica delle conoscenze. 

A livello operativo, si può ritenere che tutti abbiano raggiunto un sufficiente livello di competenza. 

Tutti gli allievi sono sempre stati molto corretti nel comportamento, hanno mostrato autonomia e 

responsabilità, prestato attenzione durante le lezioni, che si sono svolte sempre in un clima sereno, ma 

non sempre caratterizzato da una partecipazione attiva al dialogo educativo e agli stimoli offerti dagli 

insegnanti. 

Tutti i docenti, ovviamente, sono stati concordi nel riprogettare e riorganizzare le singole programmazioni 

disciplinari approvate all’inizio dell’anno ed ogni docente, in autonomia, ha adottato gli strumenti ritenuti 

più idonei. Per tutte le discipline sono state svolte sia attività sincrone sia asincrone. 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 

Pag- 8 di 72 

Durante le lezioni con apprendimento sincrono, con l’uso di video conferenze con MEET gli studenti 

sono intervenuti per verifiche orali, esporre oralmente opinioni, riflessi o commenti sugli argomenti 

proposti dai docenti in questo periodo. 

 

Durante l’apprendimento asincrono, invece, è stata utilizzata principalmente la piattaforma di classroom 

per inviare materiale, video, video registrazioni realizzate dagli insegnati, commenti, esercitazioni e 

verifiche scritte. Gli studenti, inoltre, per alcune discipline hanno potuto eseguire verifiche o esercitazioni 

scritte, mirate a verificare l’apprendimento dei contenuti, a ripassare e/o approfondire alcuni argomenti 

trattati durante la didattica a distanza. Molta attenzione è stata data alla valutazione che in tutto il percorso 

della DAD ha avuto un valore formativo, teso a valorizzare le competenze e la capacità di autonomia nel 

saper gestire le diverse tematiche proposte. Per l’assegnazione delle valutazioni finali, sono state 

elaborate dai singoli Dipartimenti, delle griglie, che hanno permesso di valutare i singoli studenti in modo 

integrativo rispetto alle griglie predisposte all’inizio dell’anno. Queste griglie hanno tenuto in grande 

considerazione la peculiarità degli stili di apprendimento individuali, ma anche la peculiarità della 

proposta didattica delle singole discipline, delle possibili difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati costantemente in questo difficile momento di incertezza che 

stiamo vivendo.  
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 Dati sulla classe 

 

 

 
n° alunni : 19 Femmine:  12 

 Maschi:  

 

7 

Provenienza Dalla  V questo istituto / 

   

Da IV altro istituto:  19 

  

Alunni BES 

 

( … ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( … ) 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  
 

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 10 di 72 

 3.MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. 

 Obiettivi  trasversali:  Area Linguistico – Storico - Letteraria 

 

 (Italiano-Storia - Lingua Inglese - Seconda lingua straniera - Scienze motorie) 

 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di 

cui ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente 

pregnanti, i seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico -letteraria: 

 

● saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

● saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più 

codici linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (codificare) 

● saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi 

(decodificare)  

● saper riconoscere e comprendere, in un’Europa delle culture, la propria identità culturale, 

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

● saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

● saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle 

situazioni e dei destinatari 

● saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

● saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento.  

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenze: 

 

 

ITALIANO: 

 

● Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli professionali di 

riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

● Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più significativi 

della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in relazione a quella 

straniera. 
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STORIA: 

 

● Padroneggiare la terminologia storica. 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

● Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi 

storici trattati. 

● Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 

● Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree 

geografiche nella stessa epoca.  

● Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano 

con i fatti della storia politica e culturale. 

● Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

● Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti 

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche 

multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

● Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, 

con accettabile correttezza formale 

● Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

● Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi 

al settore d’indirizzo 

● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella comprensione 

● Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che 

le caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

● Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e 

situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta 

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata e coadiuvati da eventuali ausili necessari 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

● Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del 

lessico legati agli argomenti oggetto del corso. 

● Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla 

programmazione di classe. 

● Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

● Produzione di materiale specifico di settore. 

● Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su 

argomenti professionali e di civiltà. 
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● Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo 

professionale specifico e riguardanti la civiltà straniera. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Finalità e obiettivi didattici generali: 

● Acquisizione del valore della corporeità. 

● Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo 

studente nel corso del triennio. 

● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

● Conseguimento di conoscenze ed esperienze al fine di operare scelte consapevoli 

nell’ambito della pratica motoria e sportiva, trasferibili anche all’esterno della scuola . 

● Approfondimento delle conoscenze teoriche  attraverso pratiche esperienziali. 

● Acquisizione elementi di primo soccorso 

 

Obiettivi didattici specifici: 

Lo studente/ studentessa deve dimostrare: 

● di compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità. 

● di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

● di praticare almeno uno sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio). 

● di mettere in pratica comportamenti adeguati al fine di prevenire gli infortuni 

 

Lo studente/ studentessa deve conoscere: 

● Informazioni relative ad elementi di pronto soccorso 

● Cenni sulla morfologia e funzionalità dell’apparato locomotore 

● Cenni sulla pratica dello Stretching 

● Cenni sul concetto di “Aerobica”: dal test di Cooper allo step. 
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 Obiettivi trasversali:  Area Professionalizzante 

 

(Tecniche professionali dei servizi commerciali – Diritto ed Economia – Matematica - 

Tecniche  di comunicazione e relazione) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali 

per area di indirizzo: 

 

● Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze polivalenti, che 

permettano agli alunni una visione globale del sistema azienda, utilizzando le nuove tecnologie 

più diffuse nella realtà aziendale. 

● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari. 

● Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei 

dati a disposizione. 

● Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline. 

● Saper interpretare e rielaborare documenti tecnico-settoriali con chiarezza e precisione. 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenze: 

 
 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

● Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati. 

● Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 

● Determinare il reddito fiscale considerando semplici riprese fiscali. 

● Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi 

operativi d’impresa. 

● Individuare le fasi di redazione di un business plan per verificare la fattibilità dell’idea 

imprenditoriale. 

● Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse metodologie 

di calcolo dei costi. 

● Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale. 

● Contribuire alla redazione dei budget settoriali. 

● Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point). 

 
 DIRITTO – ECONOMIA 

  

IL CONTRATTO IN GENERALE  

● Conoscere la nozione di contratto e il principio di autonomia contrattuale su cui si fonda, 

comprendendo la differenza tra contratti tipici o nominati e contratti atipici o innominati. 

● Saper distinguere gli elementi essenziali dagli elementi accidentali del contratto. 

● Comprendere l’efficacia fra le parti del contratto e la cessazione dei suoi effetti dovuta al 

mutuo consenso e/o al recesso unilaterale. 

● Conoscere i vizi che possono compromettere l’efficacia del contratto e che ne causano 

l’invalidità, distinguendo le cause di nullità dalle cause di annullabilità del contratto. 
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● Comprendere quali sono le cause di scioglimento del vincolo contrattuale, distinguendo 

le cause di rescissione dalle cause di risoluzione del contratto. 

 

● Saper distinguere la posizione dello straniero comunitario dallo straniero 

extracomunitario, la posizione dello straniero regolare da quello irregolare. 

 

● Comprendere come il diritto di voto sia un diritto, ma anche un dovere civico, attraverso 

il quale partecipare alla vita politica. 

 

● Comprendere come è organizzato il nostro Stato, quali sono i suoi Organi, la loro diversa 

funzione e le modalità con cui operano". 
 

 MATEMATICA 

 

● Capacità di riconoscere e correggere un errore. 

● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici. 

● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

● Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali 

e in problematiche di natura applicativa. 

 

 

TECNICHE  DI  COMUNICAZIONE e  RELAZIONE 

 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

● Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per 

favorire l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato. 

● Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al 

raggiungimento  della customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 

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

● Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia 

del messaggio. 

● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale. 

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi. 
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Metodologie didattiche  
 

MODALITA’ 

EDU

CAZ

ION

E 

CIV

ICA 

ITA

LIA

NO 

STO

RIA 

MAT

EM

ATI

CA 

IN

GL

ES

E 

SEC

ON

DA 

LIN

GU

A 

TECNI

CHE 

PROF

ESS. 

SERVI

ZI 

COM. 

INFO

RMA

TICA 

E 

LABO

RATO

RIO 

DI

RI

TT

O 

ED 

EC

ON

O

MI

A 

TECNI

CHE 

DI 

COMU

NICAZ

IONE 

SCIEN

ZE 

MOTO

RIE E 

SPORT

IVE 

RE

LI

GI

ON

E 

 

Lezione frontale 

 

X 
X X X X X X 

 

 
X X X X 

 

Lezione 

partecipata 

 

X X X X X X X 

 

X X X X X 

 

Problem solving 

 
     X 

    X 
X   X 

 

Lavoro di 

gruppo 

 

X X X  X  X 

 

X   X  

 

Discussione 

guidata 

 

X X X X X X X 

 

X X   X 

Lettura e analisi 

di articoli di 

attualità, video 

su youtube ed 

eventi on line 

  

 

 

   X 
X X  X  X 

 

X X X  

 

Simulazioni 

 
      

 
    

Altro: ______ 
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 Strumenti di verifica utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

Interr

ogazio

ne 

lunga 

Inter

roga

zion

e 

brev

e 

Prov

a di 

labo

rator

io 

Compo

nimento   

o 

problem

a 

 Ques

tiona

rio 

 Relazi

one 

 Confr

onto 

dialog

ico, 

rifless

ioni 

 Es

erc

izi 

 Simul

azione 

di 

colloq

uio 

 Prova strutturata 

 Italiano  X  X    X    X 
  

 X  X  X 

 Storia  X  X        X 
  

 X  X  X 

 Matematica  X  X    X     
  

 X     

 Inglese  X  X    X  X   
  

 X  X  X 

 Seconda lingua  X  X    X     
  

 X    X 

Tecn. Profess. 

dei Servizi 

Commerciali 
 X  X  X       

  

 X  X   

 Educazione 

Civica 
       X    X 

  

   X    X   

 Informatica e    

 Laboratorio 
     X    X   

  

 X     

 Tecniche di 

comunicazione 
 X  X         

  

   X   

 Diritto – 

Economia 
 X          X 

  

   X   

 Scienze motorie 

e sportive  
   X      X  X 

  

   X   

 Religione    X         
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 Criteri di valutazione 

  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 anche in modalità a distanza è stata 

condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della ordinanza ministeriale 11 del 16 maggio 2020 

e che trova il suo fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62.  

Il consiglio di classe ha aggiornato, ove è stato necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 

metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 

sanitaria internazionale e hanno individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 

obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitavano di approfondimento.  

 

I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel PTOF e qui di seguito riportate. 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella : 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze approfondite, capacità di 

giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei contenuti, anche attraverso collegamenti tra 

le diverse discipline, senza evidenze di errore. 
9 Distinto Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità di 

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse discipline. 
8 Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con sicurezza, senza 

errori concettuali. 
7 Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 

commettendo qualche errore. 
6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze base. Sa 

procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

sufficiente 
Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze base, 

oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o nell'esposizione 

dei contenuti. 

4 Gravemente 

insufficiente 
Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere nelle 

applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 
  

 Per le classi terze: 

 ✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

 Per le classi quarte: 

 ✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

 Per le classi quinte: 

 ✓ capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

 ✓ rielaborazione critica. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE E ORALI DURANTE IL PERIODO 

 DI DAD: 

Ogni docente durante il periodo di didattica a distanza ha utilizzato una griglia di valutazioni sia per 

le verifiche scritte sia per verifiche orali. 
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 Attività integrative curricolari ed extracurricolari  

● Corso riallineamento Lingua spagnola: n° 6 ore (attività pomeridiane); 

● Corso riallineamento TPSC: n° 8 ore (attività pomeridiane); 

● Progetto Looking For a Job: incontri di n°9 ore con esperti su come produrre 

un curriculum e simulazioni di colloquio fatte da agenzie di selezione del personale; 

● Webinar di orientamento n° 3 ore: Economia circolare e sostenibilità 

ambientale; 

● Webinar su Cittadinanza e Costituzione n° 2 ore: la Costituzione spiegata ai 

ragazzi; 

● Incontri on line n°6 ore: Orienta- Lombardia; 

● Webinar: la comunicazione innovativa e le professioni in trasformazione n°3 

ore; 

● Uscita didattica “Canoa sui Navigli” - Canottieri Olona -  Milano 
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 Simulazione prove INVALSI 

 
ITALIANO prof.ssa Cornacchia  15/02/2021 

ITALIANO prof.ssa Cornacchia 22/02/2021 

  

MATEMATICA prof.ssa D’Acci 22/02/2021 

MATEMATICA prof.ssa D’Acci 23/02/2021 

  

INGLESE prof.ssa Ruota 24/02/2021 

INGLESE prof.ssa Ruota 25/02/2021 

 

 

Svolgimento Prove INVALSI   

 
ITALIANO 02/03/2021 

MATEMATICA  04/03/2021 

INGLESE  30/03/2021 
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Simulazione colloquio orale per Esame di Stato 

 

Il Consiglio di classe per la data di giovedì 27 maggio 2021 predisporrà una 

simulazione di colloquio orale con i sei Commissari interni. 

 

I documenti di italiano presentati sono stati i seguenti: 

 
Giuseppe Ungaretti 

 

San Martino del Carso   (Valloncello dell’Albero Isolato 27 agosto 1916)  

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non m'è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 

 

E' il mio cuore 

il paese più straziato 
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Italo Svevo 

 

Coscienza di Zeno, Preambolo 

 
Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero 

arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte 

montagne: i miei anni e qualche mia ora. 

Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono 

preziose per essi e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur 

dovrebb ’esserci e per poter cominciare ab ovo , appena abbandonato il dottore che di questi giorni 

e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito, comperai e lessi un trattato di 

psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. 

Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in 

mano. La mia fronte è spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi 

appare isolato da me. Io lo vedo. S’alza, s’abbassa… ma è la sua sola attività. Per ricordargli 

ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco che la mia 

fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed 

offusca il passato. 

Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finí nel sonno piú profondo e non ne ebbi 

altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno 

qualche cosa d’importante. Ma era dimenticata, perduta per sempre […] 
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4. IL COLLOQUIO ORALE  
 

TESTI SCELTI PER IL COLLOQUIO DI ITALIANO   
 

Giovanni Verga 

 

Rosso Malpelo, incipit 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 

ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava 

della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, 

aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 

settimana; e siccome era Malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel 

dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano 

anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti 

schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri 

operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli 

andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come 

fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché 

il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava 

caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena 

rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. 

Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava 

dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. 

Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella 

stessa cava. 

 

 

Giovanni Verga  

 

La Roba  conclusione 

Del resto a lui non gliene importava del denaro; diceva che non era roba, e appena metteva insieme 

una certa somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere della terra 

quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non può ne venderla, né dire ch'è sua. 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. 

Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, 

quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul 

corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i 

campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavan  o la montagna come 

una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino 

stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni 

lunghi! costui che non ha niente! - 

Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel 

cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi 
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tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me!  

 

Giovanni Verga  

I Malavoglia, cap. I, La famiglia Malavoglia 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano 

persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel 

che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano 

Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e 

ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano 

sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che 

i Malavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata 

sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron 

Fortunato Cipolla. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran 

danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per 

spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di 

legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva pure: – 

Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo 

deve far da dito piccolo. 

 

E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, 

il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché 

era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della 

città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la 

Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a 

tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 

‘Ntoni il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal 

nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo 

forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 

soprannominata «Sant’Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina 

di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia 
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(Rosalia) ancora né carne né pesce. – Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro 

l’altro, pareva una processione. 

Padron ‘Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto 

degli antichi mai mentì»: – «Senza pilota barca non cammina» – «Per far da papa bisogna saper far 

da sagrestano» – oppure – «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» – «Contentati 

di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

Da “Il Fanciullino” stralci da pag.227 Libro di testo 

È dentro noi un fanciullino […] Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici 

e umili […] Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla 

nostra ragione […] senza lui non  solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma 

non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che 

vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. […] Il poeta, se e 

quando è realmente poeta, cioè tale che significhi solo ciò che il fanciullo detta dentro, riesce 

perciò ispiratore di buoni e civili costumi, d’amor patrio e familiare e umano. […] il poeta è colui 

che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta. Ma non è colui 

che sale su una sedia o su un tavolo ad arringare. Egli non trascina, ma è trascinato non persuade 

ma è persuaso. 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

 resta un aratro senza buoi che pare 

 dimenticato, tra il vapor  leggiero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

 lo sciabordare delle lavandare 

 con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
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il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

 quando partisti, come son rimasta! 

 come l’aratro in mezzo alla maggese. 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

X Agosto 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole, in dono... 
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Giovanni  Pascoli 

Il Lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

5una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 

 

 

G. Pascoli 

Novembre 

Gemmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore. 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 
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fredda, dei morti. 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

La mia sera 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 

[…] 

È, quella infinita tempesta, 

finita in un rivo canoro. 

Dei fulmini fragili restano 

cirri di porpora e d’oro. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera 

fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima sera. 

[…] 

Don... Don... E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era... 
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sentivo mia madre... poi nulla... 

sul far della sera.  

 

 

Giuseppe Ungaretti 

I Fiumi  (Cotici, il 16 agosto 1916) 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 

di un circo 

prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 

il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna 

 

Stamani mi sono disteso 

in un’urna d’acqua 

e come una reliquia 

ho riposato 

 

L’Isonzo scorrendo 

mi levigava 

come un suo sasso 

 

Ho tirato su 

le mie quattr’ossa 

e me ne sono andato 

come un acrobata 

sull’acqua 
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Mi sono accoccolato 

vicino ai miei panni 

sudici di guerra 

e come un beduino 

mi sono chinato a ricevere 

il sole 

Questo è l’Isonzo 

e qui meglio 

mi sono riconosciuto 

una docile fibra 

dell’universo 

Il mio supplizio 

è quando 

non mi credo 

in armonia 

[…] 

 

 

 

G. Ungaretti 

Fratelli   (Mariano, il 15 luglio 1916) 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Parola tremante 

nella notte 

 

 Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 
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Fratelli 

 

G. Ungaretti 

Soldati  (Bosco di Courton luglio 1918) 

Si sta come  

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

 

 

G.  Ungaretti 

Veglia   (Cima Quattro il 23 dicembre 1915) 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 
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Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare 

il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il 

pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza 

della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti 

dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello 

della Vittoria di Samotracia. 

[...] 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il patriottismo, il 

gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere 

contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le 

maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante 

fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni 

ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro 

fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di 

coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che 

scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli 

aereoplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla 

entusiasta. 
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Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO, 

COME NASCONO. 

2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perchè si adatti elasticamente al sostantivo e 

non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito può, solo, dare 

il senso della continuità della vita e l’elasticità dell’intuizione che la percepisce. 

[...] 

5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere 

seguito, senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-

torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, porta-rubinetto. [...] 

6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le 

congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo che 

si crea da sè, senza le soste assurde delle virgole e dei punti. Per accentuare certi movimenti e 

indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della matematica: + — X: = > <, e i segni 

musicali. 

 

 

 

Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal, cap. VIII  La nascita di Adriano Meis 

Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente 

d’ogni legame e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente passato, e con l’avvenire dinanzi, 

che avrei potuto foggiarmi a piacer mio padrone di me, senza più il fardello del mio. 

Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! 

 Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per 

me, ormai, ragion d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi 

neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 

 Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino, nella misura che la 

Fortuna aveva voluto concedermi. 

 «E innanzi tutto,» dicevo a me stesso, «avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a 

spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli 

occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. 

Procurerò di farmela più tosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca 

di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco a poco una nuova educazione; mi 

trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto 

due vite, ma d’essere stato due uomini. 
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Italo Svevo 

 

La Coscienza di Zeno, Prefazione 

 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. 

Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di 

aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 

arricceranno il naso a tanta novità. 

Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 

l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. 

Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 

stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto 

della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 

lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 

curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 

verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 

 

 

 

Italo Svevo 

 

La Coscienza di Zeno, Cap. IV Lo schiaffo del padre 

 

L’infermiere mi disse: 

– Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel 

momento, ansante più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio 

padre di restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio 

dovere? 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e 

levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e 

imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi 

esclamò: 

– Muoio! 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. 

Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua 

ira fu aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei movimenti e gli 

parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce 
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stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la 

mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella 

del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. 

Morto! 

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, 

moribondo, aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. 

Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: 

– Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 

Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: 

– Ti lascerò muovere come vorrai. 

L’infermiere disse: 

– È morto. 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più 

provargli la mia innocenza! 

Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre 

fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da 

colpire la mia guancia. 

Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai 

persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle 

capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto 

provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. 

Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che 

m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre! 

Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, 

raccontava a Maria: – Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il 

figliuolo. – Egli lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. 

Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L’infermiere 

doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. 

La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani 

grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano 

pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. 

Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre conosciuto 

dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui 

moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre 

s’accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. 
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F. Uhlman 

 

L’amico ritrovato, incipit 

 

Ricordo il giorno e l’ora in cui per la prima volta posai gli occhi su questo ragazzo che sarebbe 

stato fonte della mia più grande felicità e della mia più grave disperazione. Accadde due giorni 

dopo il mio sedicesimo compleanno, alle tre del pomeriggio di una giornata grigia, scura 

dell’inverno tedesco. Ero al Karl Alexander Gymnasium di Stoccarda, il liceo classico più famoso 

del Wurttemberg, fondato nel 1521, anno in cui Lutero si presentò davanti a Carlo V, Sacro 

Romano Imperatore e Re di Spagna . Ricordo ogni particolare: l’aula con i banchi e i sedili pesanti, 

l’odore aspro e ammuffito di quaranta cappotti umidi, le pozze di neve sciolta, le strisce 

giallobrunastre sui muri grigi nei punti in cui, prima della rivoluzione, erano appesi i ritratti del 

Kaiser Guglielmo e del re del Wurttemberg. Se chiudo gli occhi vedo ancora le schiene dei miei 

compagni, molti dei quali destinati a morire nelle steppe russe o nelle sabbie di Alamein . Sento 

ancora la voce stanca e delusa di Herr Zimmermann che, condannato a vita all’insegnamento, 

aveva accettato la sua sorte con triste rassegnazione. Aveva il viso olivastro, i capelli e i baffi, come 

il pizzo appuntito, striati3 di grigio. Osservava ansioso il mondo attraverso un pince-nez posato 

sulla punta del naso, con l’espressione di un cane bastardo in cerca di cibo. Sebbene non avesse 

probabilmente più di cinquant’anni, a noi sembrava che ne avesse ottanta. Lo disprezzavamo 

perché era cortese e mite, perché aveva l’odore dei poveri (forse il suo alloggio di due camere non 

aveva stanza da bagno), perché vestiva un abito verdognolo e lustro , con molti rattoppi , che 

portava durante l’autunno e i lunghi mesi invernali (ne aveva un altro per la primavera e l’estate). 

Lo trattavamo con disprezzo, qualche volta con crudeltà, la crudeltà vile che tanti ragazzi pieni di 

salute hanno verso i deboli, i vecchi e gli inermi [...] 

Ero in uno stato di dormiveglia, tracciavo ghirigori, sognavo, di tanto in tanto mi strappavo un 

capello per tenermi sveglio, quando udii bussare la porta: prima che Herr Zimmermann potesse 

dire “Herein” , entrò il professor Klett, preside della scuola. Ma nessuno di noi guardò il piccolo 

ometto esuberante: tutti gli occhi erano rivolti verso l’estraneo che lo seguiva come Fedro avrebbe 

potuto seguire Socrate. Lo fissavamo come se avessimo visto un fantasma. La sua eleganza mi 

colpì – e probabilmente colpì tutti gli altri – più di ogni altra cosa, più del portamento sicuro di sé, 

più dell’aria aristocratica e del leggero sorriso vagamente arrogante. Quanto al nostro modo di 

vestire, eravamo tutti dei veri orrori. Per lo più le nostre madri erano del parere che per mandarci a 

scuola andasse bene qualunque cosa, purché di tessuto ruvido e durevole. Non provavamo ancora 

molto interesse per le ragazze, quindi non ci dava fastidio indossare quell’assortimento pratico di 

giubbe e di calzoni corti o alla zuava, che ci erano stati comprati nella speranza che durassero fino 

a quando sarebbero diventati troppo piccoli. Ma in questo ragazzo tutto era diverso. Aveva i calzoni 

lunghi, di taglio elegante, con la piega ben stirata, evidentemente non comprati fatti come i nostri. 

Tutto l’abito aveva un aspetto costoso: era grigio chiaro, di uno spigato quasi certamente «garantito 

inglese». Aveva una camicia azzurra e una cravatta blu a pallini bianchi; nel contrasto, i nostri 

colletti apparivano sporchi e unti, le nostre cravatte sembravano stringhe. Per quanto 

considerassimo ogni tentativo d’eleganza come segno di effeminatezza, non potevamo fare a meno 
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di osservare con invidia quell’immagine di disinvoltura e distinzione. Il professor Klett si diresse 

subito verso Herr Zimmermann, gli bisbigliò qualche parola nell’orecchio e scomparve senza che 

ce ne accorgessimo, perché i nostri occhi erano concentrati sul Nuovo Venuto.  

Questi, immobile e composto, stava ritto senza dare segno di nervosismo o di timidezza. Sembrava 

in qualche modo più vecchio di noi, più maturo; era difficile credere che fosse soltanto un nuovo 

compagno. Non ci saremmo stupiti se fosse scomparso silenziosamente e misteriosamente come 

era entrato. Herr Zimmermann si aggiustò il pince-nez sul naso, scrutò l’aula con occhi stanchi, 

scoprì un banco vuoto proprio davanti a me, scese dalla predella e, fra lo stupore della classe, 

accompagnò il Nuovo Venuto al posto destinatogli. Poi, piegando leggermente la testa in avanti, 

come se gli fosse venuta una mezza idea di fare un inchino, ma non osasse, indietreggiò a passi 

lenti, con il viso sempre girato verso l’estraneo. Quando fu di nuovo issato in cattedra, gli rivolse la 

parola: – Vuole darmi per piacere il suo cognome, nome di battesimo, data e luogo di nascita? Il 

giovane si alzò in piedi. – Conte von Hohenfels, Konradin – annunciò, – nato il 19 gennaio 1916, 

Burg Hohenfels, Württemberg –. E si sedette.  
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ARGOMENTI TRATTATI IN PIU’ DISCIPLINE NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti degli 

argomenti trattati in più discipline. 

 

● Il lavoro: (Inglese, Tecnica Professionale, Italiano e Storia). 

● La guerra: (storia, Italiano). 

● Il marketing: (Tecnica Professionale, Inglese e Spagnolo). 
● Le emozioni: (Tecnica della Comunicazione, Italiano). 
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PROGETTO  EDUCAZIONE CIVICA  

2020 – 2021 

Classe 5 K  

TEMA GUIDA : Libertà individuale e sviluppo democratico. 

TEMATICHE CHE TRA IL I^ TRIMESTRE  E IL II^ PENTAMESTRE SONO STATE  

TRATTATE NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA DALLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

DISCIPLINA:  ITALIANO                 N° 3 ORE totali  prof.ssa Cornacchia 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Legislazione sulla 

sicurezza e diritti del 

lavoratore 

Professioni sostenibili Partecipazione al 

workshop L’Economia 

circolare e la 

sostenibilità 

ambientale. 

1 Conoscere le  

professioni sostenibili. 

 

2 Avere consapevolezza 

dell’importanza 

della formazione continua. 

 

3 Avere consapevolezza 

dell’importanza della 

sostenibilità ambientale 

 

 

DISCIPLINA:    STORIA             N° 3  ORE totali  prof.ssa Cornacchia 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa dello Stato 

italiano 

a)  Cittadinanza 

b) Esercizio del diritto di 

voto - modalità operative 

Statuto Albertino e 

Costituzione della 

Repubblica 

 

Diritto di voto 

 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

attuale 

 

 

Riforme elettorali 

dall’Unità d’Italia 

fino al suffragio 

universale 

 

1 Conoscere l’iter che 

ha portato al suffragio 

universale. 

 

2 Conoscere l’iter e le 

differenze dei due testi 

costituzionali dello 

Stato italiano (Statuto 

Albertino e 

Costituzione della 

Repubblica). 

 

3 Saper individuare 

punti di continuità e 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 40 di 72 

 

discontinuità 

sull’esercizio del 

diritto di voto. 

Istituzioni nazionali e 

sovranazionali 

La Società delle 

Nazioni e ONU 

 

Nascita e 

debolezze della 

Società delle 

Nazioni 

Nascita dell’ONU 

 

1 Conoscere gli 

strumenti di difesa 

della pace mondiale. 

 

2 Conoscere punti di 

forza e di debolezza 

delle organizzazioni 

sovranazionali. 

 

3 Comprendere  

l’importanza della 

cooperazione 

internazionale per 

assicurare il 

mantenimento della 

pace. 

 

 

DISCIPLINA:   DIRITTO          N° 16  ORE totali  prof. Stracuzzi 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa dello Stato 

italiano. 

a)  Cittadinanza 

b) Esercizio del diritto di 

voto - modalità operative 

 

- art. 10 Costituzione - 

la situazione giuridica 

dello straniero / 

approfondimento sui 

modi di acquisto della 

cittadinanza italiana e 

sulla possibilità di 

perdere e/o rinunciare 

alla cittadinanza italiana 

- differenza fra 

“cittadinanza” come 

rapporto di natura 

giuridica e 

“nazionalità” come 

rapporto di natura 

culturale. 

- art. 48 Costituzione - 

il diritto di voto come 

diritto/dovere - i 

caratteri del voto 

(personale, libero, 

. Cittadinanza/i 

modi di acquisto 

della 

Cittadinanza 

italiana 

/perdita e rinuncia 

alla cittadinanza. 

Diritto di voto 

-  il diritto di voto 

e i sistemi 

elettorali. 

- Ordinamento 

della 

Repubblica:  

- il 

Parlamento/l’org

anizzazione e il 

funzionamento 

delle Camere/le 

1 Saper distinguere la 

posizione dello 

straniero comunitario 

da quella dello 

straniero 

extracomunitario; 

2 Comprendere quali 

sono le diverse 

modalità di 

acquisizione della 

cittadinanza italiana;  

3 Comprendere come 

l’esercizio del voto sia 

un diritto, ma anche un 

dovere civico, per 

partecipare alla vita 

politica del Paese; 

4 Comprendere quali 

sono gli Organi dello 

Stato, le loro specifiche 

funzioni e il loro modo 
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uguale, segreto) - i 

sistemi elettorali 

(proporzionale e 

maggioritario). 

- gli Organi dello Stato 

e le loro funzioni: 

-il Parlamento, il 

bicameralismo e la 

formazione delle leggi; 

- il Governo, il 

procedimento di 

formazione, la funzione 

esecutiva/amministrativ

a e la funzione 

normativa (i decreti 

legge e i decreti 

legislativi), la crisi di 

Governo; 

- il Presidente della 

Repubblica, la sua 

elezione, la funzione 

rappresentativa e le 

altre attribuzioni 

presidenziali. 

 

modalità di 

votazione/la 

formazione delle 

leggi/l’approvazio

ne delle leggi 

costituzionali.  

 - Il Governo/la 

Composizione e 

la formazione del 

Governo/ la 

principale 

funzione 

esecutiva e 

l’attività 

normativa del 

Governo/la crisi 

di Governo. 

- Il Presidente 

della 

Repubblica/elezi

oni 

/funzioni/respons

abilità 

 

di controllarsi a 

vicenda, a garanzia del 

rispetto della 

Costituzione. 

 

DISCIPLINA:  TPSC   N° 10  ORE totali  prof. Nicosia 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa dello Stato 

italiano 

a)  Cittadinanza 

b) Esercizio del diritto di 

voto - modalità operative 

L’ articolo 53 della 

Costituzione, L’ Irpef 

  . 

 Educazione 

finanziaria. 

Le imposte e i 

principi  

- Calcolo del 

reddito fiscale e 

dell’ Irpef  

 

-  Contenuto e 

struttura del 

bilancio socio - 

ambientale. 

 

- Strumenti 

finanziari, 

1 Conoscere la funzione 

delle imposte. 

2 Saper calcolare il 

reddito fiscale e 

applicare correttamente 

le aliquote progressiva 

dell’ Irpef. 

3 Conoscere  gli 

obblighi in tema di 

sicurezza sul lavoro. 

4 Conoscere il 

contenuto e la struttura 

del bilancio socio - 
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relazione rischio - 

rendimento. 

 

ambientale. 

5 Conoscere i principali 

strumenti finanziari 

e comprenderne il 

grado di rischio in 

relazione al rendimento 

atteso. 

 

Cultura e tutela del 

patrimonio artistico 

Il bilancio socio 

ambientale 

 

la sicurezza sul 

lavoro in Italia 

gli obblighi dell’ 

impresa. 

 

1 Conoscere i principali 

obblighi e diritti dei 

lavoratori in tema di 

sicurezza del lavoro. 

 

DISCIPLINA:  INGLESE        N°  3 ORE totali (secondo periodo) prof.ssa Ruota 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Curriculum Vitae   Il lavoro  il Curriculum Vitae 

personale 

1 Comprendere le 

dinamiche della ricerca 

lavorativa. 

 

2 Saper utilizzare gli 

strumenti specifici per la 

stesura del CV. 

 

 

 

DISCIPLINA:  SPAGNOLO    N°  3 ORE totali (secondo periodo) prof.ssa Mascetti 

NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Curriculum Vitae   Il lavoro  il Curriculum Vitae 

personale 

1 Comprendere le 

dinamiche della ricerca 

lavorativa. 

 

2 Saper utilizzare gli 

strumenti specifici per la 

stesura del CV. 
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   DISCIPLINA:  TECNICA DELLA COMUNICAZIONE   N° 5 ORE totali  prof.ssa Catanese 

NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Legislazione sulla 

sicurezza e diritti del 

lavoratore. 

Competenze 

relazionali 

Il fattore umano in 

azienda 

Life Skills  

Il lavoro di squadra  

La gestione delle 

risorse umane. 

1 Acquisire 

consapevolezza del 

rapporto tra interiorità e 

comportamenti di 

relazione.  

2 Acquisire 

consapevolezza del fattore 

umano come elemento 

strategico nel sistema 

aziendale. 

 

 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE    N°3  ORE totali  prof. Borrelli 

NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE  CONTENUTI  OSA 

Cultura e tutela del 

patrimonio artistico 

Sport e Unesco 
Patrimonio Unesco e  

sport. 

Unesco turismo e sport 

Programma Unesco 

per lo sport 

Riconoscimento 

Unesco negli eventi 

sportivi: tra 

apprezzamento e 

indifferenza 

 

1 Comprendere il  

“patrimonio  dell’Unesco”. 

2 Comprendere la fusione 

tra Unesco turismo e sport. 

3 Comprendere il 

programma adottato 

dall’Unesco per lo sport. 

4 Comprendere i 

riconoscimenti 

dell’Unesco negli eventi 

sportivi. 
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 5. PCTO - PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO   

Classi III, IV, V Istituti Professionali 

(Nota n.3380 – 18 febbraio 2019) 

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: Servizi Commerciali 

 

Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo 

basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro 

di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione 

permanente). 

 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi  

commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali 

funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche 

richieste ai collaboratori. 

 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

  

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo.  

Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la 

valutazione delle conoscenze disciplinari.  

Nel nostro istituto, tale progetto si concretizza in significativi periodi di formazione in azienda 

attuati nell’arco dell’anno scolastico, integrati da un ventaglio di ulteriori occasioni formative, 

coordinate dal Consiglio di classe, a partire dalla classe seconda nel corso di Istruzione e 

Formazione.  

La calendarizzazione tiene conto delle fasi di sviluppo dell’anno scolastico e delle disponibilità 

aziendali. 

Interventi in aula prevedono la presenza di tutor aziendali e professionisti del settore, che 

sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle imprese del settore e tematiche 

dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le esperienze acquisite e di 

indicare gli ambiti di spendibilità. 

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe, al fine di 

rendere chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi 

dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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Aziende, enti o associazioni coinvolti nel progetto      

COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

 
 Associazioni imprenditoriali a livello regionale 
 Associazioni imprenditoriali a livello 

territoriale 
 Associazioni di volontariato 
 Camere di Commercio 
 Parti sociali 

X   Aziende  
 Enti Locali  
 Regione 
 Provincia …………………. 
 Comune   …………………. 

 

 

X   Studi professionali 

X   Aziende commerciali 

X   Studi legali 

X   Aziende industriali 

X   Aziende si servizi 

……………………………………………… 

X   Enti Locali  
 Regione 

X   Provincia  di Milano 
 Comune   …………………….. 
 Altro (specificare) ……………. 

 

 

Quali documenti accompagnano lo studente nel percorso di alternanza scuola lavoro?            

 

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro(Modello di relazione finale) 
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Il progetto prevede  II^ IeFp III^ Iefp IV^ Iefp V^ IP 

N° ore di orientamento e/o 

attività di aula  

8 Ore corso 

sicurezza 

 

 

 

Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro  

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^anno) 

 

 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^ o 

3^anno) 

 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

15 ore  

 

 

 

 

Cultura 

d’Impresa e 

Orientamento 

N° ore di permanenza in 

azienda  

ORE 

 

320   

approssimativi 

tra novembre 

/marzo 

 

ORE 

 

320 

approssimativi 

tra 

novembre/aprile 

 

Studenti 

provenienti 

ENAIP  

Ore 500 

Quattro set: 

 

 160 ore 

Febbraio/Marzo 

(studenti del 

Cavalieri) 

 

Studenti 

provenienti 

ENAIP  

Ore 500 

Quattro set:  

 

160 ore 

Settembre 
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Stage effettuato negli anni precedenti la classe Quinta. 

Gli allievi di 5K, provenienti per la maggior parte da altri Istituti, da CFP, hanno svolto numerosi 

stage già a partire dalla classe seconda. Molti di questi hanno avuto una durata piuttosto lunga. 

 

Stage 2 anno Stage 3 anno  Stage 4 anno ERASMUS 

 

( … ) 

   

 

 

 

Per il colloquio orale gli studenti prepareranno un power point in cui saranno illustrati i momenti di 

stage effettuati durante gli anni precedenti.  
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 6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

 Italiano 

Testo in adozione:  La mia letteratura Volume 3  di A. Roncoroni, Cappellini, Dendi, 
Sada,Tribulato, ed. C. Signorelli Scuola 

 

Altri strumenti: 

 

PROF: LORETTA CORNACCHIA                              ALUNNI:  

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Lingua 

Lettura di articoli di giornale; stesura di riassunti e di testi espositivi-argomentativi. 

 

Letteratura 

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo  

- La poetica del Naturalismo francese  

- La poetica del Verismo italiano e confronto col Naturalismo  

Giovanni Verga  

Biografia dell’autore 

Il pensiero e la poetica 

 

Letture: G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa 

 da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia :  La famiglia Malavoglia; cap. IV  Visita di condoglianze 

 

UNITÀ 2 – Il Decadentismo  e Giovanni Pascoli 

 

 Caratteristiche del Decadentismo nei suoi due filoni principali: il Simbolismo e l’Estetismo - 

La nascita della poesia moderna con i simbolisti francesi 

Giovanni Pascoli  

 Biografia dell’autore  

 Il pensiero e la poetica 

Letture: da Il fanciullino: brano antologico;  

 da Myricae:  Lavandare , X agosto, Novembre, Il tuono, Il lampo 

 da Canti di Castelvecchio:  La mia sera  

   

UNITÀ 3– L’età delle Avanguardie  
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- La cultura nell’età delle Avanguardie e cenno ai principali movimenti in Europa e in Italia - 

Il futurismo  

Letture: F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo  brano antologico ; 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista   brano antologico. 

UNITÀ 4 – Giuseppe Ungaretti  

 

Biografia dell’autore  

 La poetica dell’Allegria e cenno all’evoluzione nella sua produzione successiva  

Temi e stile dell’Allegria  

Letture: da l’Allegria: Veglia; I fiumi; Fratelli; San Martino  del Carso; Soldati; Mattina  

UNITÀ 5  – Luigi Pirandello  

 

Biografia dell’autore 

Il pensiero e la poetica 

Struttura, trama, personaggi, temi e stile di alcune opere significative  

Caratteristiche delle sue opere teatrali nelle diverse fasi 

Letture: da L’umorismo: La vecchia imbellettata 

 da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis 

 

UNITÀ 6 – Italo Svevo  

 

Biografia dell’autore  

Il pensiero e la poetica 

L’evoluzione della sua produzione  

Struttura, trama, personaggi, temi e stile de La coscienza di Zeno  

Letture: da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo;   

 Lo schiaffo del padre;  

            Un’esplosione enorme 

 

 

Lettura integrale de “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman. 

Educazione Civica 

Professioni sostenibili: partecipazione al workshop sull’Economia circolare e sostenibilità 

ambientale”. 
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 Storia 

Testo in adozione: Memoria e futuro Volumi 2 e 3 di Paolo di Sacco, ed. Sei 
 

Altri strumenti: 

 

PROF: LORETTA CORNACCHIA                    ALUNNI:  

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

L’Italia della Destra Storica 

Questione meridionale e questione romana 

La Sinistra Storica al governo in Italia 

L’Età di Crispi 

 

La Belle époque 

 L’Italia di Giolitti  

I nazionalismi alla vigilia del 1914 e l’impetuosa crescita della Germania 

 La prima guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, conseguenze.  

Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

La rivoluzione d’ottobre in Russia: concetti fondamentali 

Le masse, nuove protagoniste della storia 

  

Il difficile dopoguerra in Europa  

 

La crisi italiana e la scalata del fascismo 

 

Mussolini al potere 

 

Il fascismo diventa regime 

 

L’Italia fascista degli anni trenta 

  

La crisi del Ventinove e il New Deal 

  

 La seconda guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, la Resistenza italiana; la shoah  

 

Educazione civica 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica 

Diritto di voto 

Società delle Nazioni e ONU 
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 Matematica 

Testo in adozione: COLORI DELLA MATEMATICA - Leonardo Sasso Ilaria Fragni Edizione 

bianca - Per il secondo biennio - Volume A - Petrini 

 

Altri strumenti: 

 

PROF: ELENA D’ACCI                                    

 

 

 

  

ARGOMENTI SVOLTI: 

  

 RICHIAMI    

 Equazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni fratte 

Sistemi di disequazioni 

Semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

 

 FUNZIONI 

Funzioni: definizione 

Dominio, codominio, immagine e controimmagine,  

Classificazione delle funzioni matematiche 

Determinazione del dominio di funzioni razionali ed  irrazionali 

 LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di limite per una funzione razionale intera e fratta 

    

















)(lim

)(lim

)(lim

)(lim

0

0

xf

lxf

xf

lxf

x

x

xx

xx
 

Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte senza forme indeterminate 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

Dominio 

Intersezione con gli assi 

Studio del segno 

Limiti agli estremi del dominio 

Cenno al grafico probabile    

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 54 di 72 

 

 

 

 

 LETTURA DEL GRAFICO 

Riconoscimento delle proprietà di una funzione dato il suo grafico:  

-dominio 

-codominio 

-punti di intersezione con gli assi cartesiani 

-intervalli in cui la funzione è positiva/negativa 

-intervalli in cui la funzione è crescente/decrescente 

 -limiti agli estremi del campo di esistenza 

 

Esercizi in preparazione alla prova invalsi 
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Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali 
 

Testo in adozione: Nuovo tecniche professionali dei Servizi Commerciali – P. Bertoglio – S. 

Rascioni – Tramontana – Rizzoli education. 

 

Altri strumenti: laboratorio informatico, siti web riguardanti argomenti disciplinari 

 

PROF: GIACINTO NICOSIA                                  

PROF.SSA: MARIANTONIETTA GABRIELE           

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

MODULO 1 Il bilancio d'esercizio: ripasso del patrimonio e dei suoi elementi. Le regole della 

contabilità generale e della partita doppia, la costituzione dell’azienda e i conferimenti dei soci, 

apporto disgiunto e congiunto, calcolo dell’avviamento, concetto e caratteristiche di un prestito 

obbligazionario. Determinazione e riparto dell’utile, l’inventario e le relative operazioni il 

principio della prudenza e della competenza.  Le   scritture di assestamento, la rilevazione degli 

interessi, la svalutazione dei crediti, le rimanenze e gli ammortamenti sui beni strumentali, i 

ratei ed i risconti. Il Trattamento di fine rapporto di lavoro. 

Il bilancio di esercizio: funzioni e principali destinatari. 

I principi giuridici del bilancio: chiarezza, verità e correttezza, prudenza e competenza in 

particolare. 

I prospetti contabili del bilancio: lo Stato patrimoniale 

Il contenuto dello Stato patrimoniale 

Le principali voci della Nota integrativa. 

I criteri di valutazione 

La struttura del Conto Economico e le aree gestionali.   

  

 MODULO 2   Le analisi di bilancio per indici e per margini. 

L'interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio 

La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto ed a costo del venduto. 

La riclassificazione degli impieghi 

La riclassificazione delle fonti 

Calcolo dei margini strutturali: il capitale circolante netto, il margine di struttura e di tesoreria. 

La composizione degli impieghi 

La composizione delle fonti 

Calcolo dei seguenti indici: ROE, ROI, indici composizione percentuale delle fonti e degli 

impieghi. 

Relazione di Commento degli indici economici, patrimoniali e dei margini strutturali. 

La scomposizione del ROE. 

Il concetto di fondo e di flusso finanziario, calcolo del flusso generato dalla gestione reddituale 

con il metodo diretto e indiretto.   

 

 

 

MODULO 3 Le imposte: concetti generali, caratteristiche dell’Iva, dell’Irpef e dell’Ires, i 
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principi dell’Ires, le principali variazioni in aumento e in diminuzione da apportare al reddito di 

bilancio per il calcolo del reddito fiscale. 

 

MODULO 4 la gestione economica e l’analisi dei costi: il concetto di costo, la classificazione 

dei costi, il metodo di calcolo dei costi, il Direct Costing e il calcolo dei margini di 

contribuzione, il Full costing e calcolo delle configurazioni dei costi (primo, industriale, 

complessivo, economico – tecnico), ripartizione dei costi comuni con base unica aziendale. I 

costi fissi e variabili, Calcolo del punto di pareggio, rappresentazione e interpretazione del 

diagramma di redditività, calcoli riguardanti le scelte di convenienza economica: make or buy, 

calcolo del costo suppletivo. Il metodo ABC nel calcolo dei costi, concetto di cost – driver. 

  

 MODULO  5 la pianificazione e la programmazione aziendale:  il modello delle 5 forze 

competitive di Porter, L’analisi dell’ ambiente interno e la catena del valore, l’ analisi SWOT. 

Obiettivi e strategie, il piano economico, degli investimenti, patrimoniale e finanziario. Il 

budget, caratteristiche, tipologie, Il budget economico. Analisi degli scostamenti e reporting 

(cenni). 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTA IN LABORATORIO INFORMATICO 

● ESERCIZI SUL BILANCIO E SUL CALCOLO DI INDICI E MARGINI. 

● CALCOLO DEL FULL, DEL DIRECT COSTING E RAPPRESENTAZIONE DEL 

DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’. 

● IL BUDGET ECONOMICO. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

  

● IL BILANCIO SOCIO – AMBIENTALE: CARATTERISTICHE, CONTENUTO, FINALITA’, CONCETTO 

DI SVILUPPO SOSTENIBILE. 

● LA SICUREZZA SUL LAVORO: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, GLI 

OBBLIGHI DELLE PARTI, LE FUNZIONI DELL’ INAIL. 

 

ELEMENTI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA. 
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 Diritto Ed Economia 

Testo in adozione: S. Crocetti “Società e cittadini - B” – Tramontana  

 

Altri strumenti: TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

- Fotocopie tratte da altri testi e/o riviste  

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso) 

 

PROF: ANDREA STRACUZZI                          

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

IL CONTRATTO IN GENERALE 

- i fatti giuridici e il negozio giuridico 

- il contratto e l’autonomia contrattuale 

- gli elementi essenziali del contratto: l’accordo – la causa – l’oggetto - la forma 

- gli elementi accidentali del contratto: condizione – termine - modo 

- la cessazione degli effetti del contratto: il mutuo consenso – il recesso 

- l’invalidità del contratto: la nullità - l’annullabilità/l’errore, la violenza e il dolo 

- la rescissione del contratto: il contratto concluso in stato di pericolo e in stato di bisogno   

- la risoluzione del contratto: per inadempimento – per impossibilità sopravvenuta – per 

eccessiva onerosità. 

 

LA COSTITUZIONE 

 

- STORIA DELLA COSTITUZIONE:  

- lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana; 

- La struttura e i caratteri della Costituzione: lunga, rigida, votata; 

 

- PRINCIPI FONDAMENTALI:  

- il principio democratico e il principio lavorista  

- la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo  

- il principio di uguaglianza (formale e sostanziale)  

- il diritto al lavoro  

- la libertà religiosa e i Patti Lateranensi  

* la posizione degli stranieri in Italia, la differenza fra cittadinanza e nazionalità, i modi di 

acquisto della cittadinanza italiana  

– l’Italia e il ripudio della guerra - il principio pacifista; 

PARTE PRIMA - I Diritti e i Doveri dei cittadini:  

- la libertà personale 

– la libertà di circolazione e di soggiorno – la libertà di riunione – la libertà di associazione  

– la libertà di manifestazione del pensiero  

– le garanzie giurisdizionali (il diritto di difesa, il principio del c.d. giudice naturale, il principio 

di personalità della responsabilità penale)  

– la famiglia e il matrimonio 

- il diritto alla salute e il diritto all’istruzione 

- il sistema economico delineato dalla Costituzione: sistema economico misto - iniziativa 

economica privata e proprietà privata 
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* il diritto di voto e i sistemi elettorali 

– la libertà di costituire partiti politici 

- i doveri dei cittadini: il dovere di difendere la patria - il dovere di pagare i tributi - il dovere di 

essere fedeli alla repubblica. 

 

PARTE SECONDA - L’Ordinamento della Repubblica  

* il Parlamento 

- la composizione – il bicameralismo – la legislatura  

- l’organizzazione e il funzionamento delle Camere: gli Organi delle camere (il Presidente e 

l’ufficio di presidenza – i Gruppi parlamentari, le Commissioni parlamentari – le Giunte) 

- le deliberazioni delle camere, le modalità di votazione e le maggioranze 

- la posizione giuridica dei parlamentari: incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 

- l’autonomia, l’insindacabilità e l’immunità  

- la formazione delle leggi: l’iniziativa - la discussione e l’approvazione - la promulgazione - la 

pubblicazione 

- l’approvazione delle leggi costituzionali   

* Il Governo 

- la Composizione del Governo: il Presidente del Consiglio/i Ministri/il Consiglio dei Ministri/i 

Viceministri/i Sottosegretari/il Consiglio di Gabinetto/i Commissari straordinari/i Comitati 

interministeriali 

- la formazione del Governo: le consultazioni presidenziali – accettazione, nomina e giuramento 

– la richiesta della fiducia – la mozione di fiducia e la questione di fiducia 

- le funzioni del Governo: la funzione di indirizzo politico e la funzione esecutiva  

- l’attività normativa del Governo: i decreti legge e i decreti legislativi 

- la crisi di Governo: le crisi parlamentari e le crisi extraparlamentari – il ruolo del Presidente 

della Repubblica  

- la responsabilità dei Ministri: la responsabilità politica, la responsabilità penale, la 

responsabilità civile e amministrativa. 

* il Presidente della Repubblica  

- l’elezione del Presidente della Repubblica: i requisiti per l’elezione – durata della carica e 

supplenza 

- il ruolo e la responsabilità del Presidente della Repubblica: la funzione rappresentativa – il 

potere di esternazione 

- le attribuzioni presidenziali: il potere legislativo – il potere esecutivo – la funzione giudiziaria 

- La responsabilità del Capo dello Stato. 

 

Si sottolinea che, oltre che per la materia “Diritto”, sono stati trattati anche per la materia 

“Educazione Civica” gli argomenti evidenziati con un asterisco e indicati in grassetto, e 

precisamente: 

*  - la posizione degli stranieri in Italia, la differenza fra cittadinanza e nazionalità, i modi 

di acquisto della cittadinanza italiana; 

* - il diritto di voto e i sistemi elettorali 

* - Il Parlamento 

* - Il Governo 

* - Il Presidente della Repubblica          
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 Lingua Inglese 

Testo in adozione: “BUSINESS PLAN PLUS” , di  M. CUMINO, P. BOWEN   -      

                                 ED.PETRINI 

Altri strumenti: video e materiali forniti dalla docente 

 

PROF: MARTINA RUOTA                                    

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

A - TEORIA COMMERCIALE   

Responsible Business: 

● Green Business   

● Fair Trade   

● Ethical Banking   

Globalisation: 

● What is globalisation?   

● Global companies   

   

 Marketing: 

● Marketing concept   

● Market research   

● The marketing mix. The four P.s   

- Product, Price, Promotion, Place   

● Advertising   

    Methods of payment  

    Banking     

B - CORRISPONDENZA COMMERCIALE  / Educazione civica 

Job applications:    

- the curriculum vitae  and  LinkedIn 

- e-application form  

C - THE CULTURAL CONTEXT  

  The Great Depression   

  Wall Street Crash 1929  

         D – INVALSI 

Svolgimento di listening e reading tests sul testo “Training for Successful Invalsi” (ed Pearson) 

e online 
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 seconda Lingua: Spagnolo 

Testo in adozione: Compro, vendo, aprendo (Loescher) 

 

Altri strumenti:  dispense di grammatica, video e altro materiale fornito dalla docente 

 

PROF: ALESSANDRA MASCETTI                    

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

MICROLINGUA: “COMPRO, VENDO, APRENDO” 

 

UNIDAD 5: MARKETING Y PUBLICIDAD 

1. La publicidad 

2. Los elementos del lenguaje publicitario 

3. Visión y análisis de varias publicidades en español 

4. El folleto y el catálogo 

5. El logotipo 

6. El marketing 

7. El marketing mix: 4P y 4C 

8. El marketing directo y las formas publicitarias por Internet 

9. El marketing indirecto 

10. La publicidad  subliminal 

 

UNIDAD 2: BUSCANDO TRABAJO 

1. El Currículum Vitae (CV) 

2. La carta de presentación 

3. Escribir un CV y una carta de presentación 

4. Los anuncios de trabajo: comprender anuncios de trabajo 

5. La entrevista de trabajo 

6. LinkedIn 

 

UNIDAD 4: CITAS 

1. El correo electrónico: escribir un correo electrónico 

2. El correo electrónico de marketing 

 

UNIDAD 15: UNA SEGUNDA VIDA + otros temas sobre la SOSTENIBILIDAD 

1. La logística inversa 

2. El reciclaje y la reutilización 

3. Empresas verdes 

4. El comercio justo (unidad 9) 

5. El turismo sostenible (unidad 12) 

6. La Fashion Week: fast fashion vs. slow fashion; la aplicación ‘Good on You’ 

7. El desastre de Rana Plaza en Bangladesh 
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8. Acciones individuales para convertir el mundo en un mundo más sostenible 

 

 

LINGUA E CULTURA (dispense) 

 

Gramática: 
 

- alfabeto y fonética del español 

- artículos determinados e indeterminados 

- formación del femenino y del plural 

- pronombres personales sujeto 

- presente de indicativo de los verbos ser, tener, estar, dar 

- presente de indicativo de los verbos en -ar, -er, -ir 

- verbos reflexivos 

- interrogativos 

- demostrativos 

- verbos con diptongación o alternancia vocálica 

- ser/estar 

- posesivos antepuestos y pospuestos 

- verbos pronominales 

- pronombres objeto directo e indirecto 

- muy/mucho 

- hay/está, están 

- preposiciones A y EN 

- por/para 

- la perífrasis estar + gerundio 

- el pretérito perfecto regular e irregular 

- las perífrasis de futuro: pensar + infinitivo, ir a + infinitivo 

 

Léxico: 
 

- saludos 

- días de la semana, meses, estaciones, partes del día 

- números 

- naciones y nacionalidades 

- el parentesco 

- adjetivos para describir  

 

Funciones: 

- saludar y despedirse 

- identificar a personas 

- presentarse y presentar 

- preguntar y decir la edad 

- pedir y dar información personal 

- describir a personas a nivel físico y del carácter 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

- El Currículum Vitae en formato Europass y personalizado. 
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 Scienze Motorie e Sportive 

Testo in adozione: “Più movimento” casa editrice DEA scuola, autori: Fiorini, Bocchi, Coretti, 

Chiesa. 

 

Altri strumenti:   

 

PROF: ANTONIO NICOLA BORRELLI                          

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

a)  miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria attraverso la corsa con ritmo 

alternato in regime prevalentemente aerobico ed attraverso giochi. 

b) rafforzamento della potenza muscolare mediante esercizi a carico naturale o con piccoli 

attrezzi avendo cura particolare per la muscolatura del tronco. 

c) mobilità e scioltezza articolare ed allungamento muscolare perseguibile con attività al corpo 

libero in forma individuale e a coppie. 

 d) velocità di esecuzione di gesti efficaci ed economici: attività di destrezza con piccoli attrezzi 

con palloni anche come avviamento ai grandi giochi sportivi. 

 

2)  AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

a) Pallavolo. 

 

PERIODO DELLA D.A.D. 

 

3)  PARTE ORALE 

a) Pallavolo e regolamento 

b) Forza (Plank) 

c) Sistema scheletrico 

d) Apparato muscolare 

e) Pallacanestro 

f) Postura e salute 

d) Educazione Civica: patrimonio Unesco e sport. 
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 Tecniche Di  Comunicazione e Relazione 

 

Testo in adozione: G. Colli, Puntocom B, seconda edizione, Clitt, Roma 2017. 
 

Altri strumenti: 

 

PROF: AMALIA MARINA CATANESE               
 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI:  

Unità 1. Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale 

U.a.1. le competenze relazionali:  

1.1 le Life Skills 

1.2 L’intelligenza emotiva 

1.3 L’empatia 

1.4 L’assertività 

U.a.2 Atteggiamenti interiori e comunicazioni 

2.1 La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione 

2.2 Lo stile passivo: la fuga 

2.3 Lo stile aggressivo : l’autoritarismo 

2.3 Lo stile manipolatorio: la maschera 

2.4 Lo stile assertivo 

2.7 I valori e le credenze 

2.9 Le norme sociali e le regole relazionali 

Unità 2. Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

U.a .1. il Team Work  

1.1 L’efficacia di un team 

1.2 Le tappe evolutive di un team 

1.3 Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 

1.5 Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito: i compiti disgiunti;  

i  compiti additivi 

U.a.2 Il fattore umano in azienda 

2.1 L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità dell’impresa 

2.2 La scuola delle relazioni umane 

2.3 Le teorie motivazionali 

2.5 Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

2.6 Customer satisfaction e qualità totale 

2.7 Il burnout 

2.8 Il mobbing 

Unità 3. Le comunicazioni aziendali 

U.a.1 Le comunicazioni interne all’azienda 

1.1 I vettori della comunicazione aziendale 

1.2 Le comunicazioni interne 

1.3 Gli strumenti di comunicazione interna 

U.a.2. Le Public Relations 

2.1 Finalità e strumenti delle Public Relations 

2.2 L’immagine aziendale 
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2.3 Il brand 

U.a.3. Il linguaggio del  marketing 

 Il concetto di marketing 

Customer satisfaction 

Fidelizzazione della clientela 

Il web marketing 

L’E-commerce 

Il mercato come conversazione 

U.a. 4. Il marketing strategico 

le ricerche di mercato 

la mission  

la segmentazione del mercato 

Il positioning 

La comunicazione del punto vendita 

Il design persuasivo 

La comunicazione del venditore 

Unità 4 La realizzazione di prodotti pubblicitari 

U.a.1 l’agenzia pubblicitaria:  figure fondamentali 

Cenni al codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 
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Irc  
 

Testo in adozione: “Arcobaleni” L. Solinas, ed. SEI 

 

PROF: ANTONELLA SALATINO                            

  

ARGOMENTI SVOLTI  

 

● L'uomo, essere in relazione. L’equilibrio nella relazione. 

Dal “Piccolo Principe”: il Piccolo Principe e la Volpe 

● Riconoscere la propria bellezza. Chi sono io? Cosa farò da grande? 

● “Metti prima le pietre”: il senso delle piccole cose. Il senso della vita 

● “I due angeli viaggiatori”: le cose non sono mai quello che sembrano 

● “La storia di Ghior”: vita e mistero, il senso della vita 

● Lettura integrale de “L’Amico ritrovato” di Fred Uhlman 

● Gesù di Nazareth e Gesù della fede 

● Il comandamento dell'amore 

● i miracoli di Gesù 

- Il cieco nato: Gv 9,1-11 

- Le nozze di Cana 

- L'episodio della emorragica 

● Il Natale: la festa della Luce. L’Incarnazione 

● La Pasqua: la Resurrezione e la celebrazione della vita 

 
I rappresentanti di classe e gli studenti disciplinari presentati dai docenti e hanno letto e approvato. che si avvalgono 

dell’insegnamento IRC hanno ricevuto in formato Pdf tutti i programmi  
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Loretta Cornacchia  

 

Storia Loretta Cornacchia  

 

Matematica Elena D’Acci 

 

Tecnica Professionale dei Servizi 

Commerciali 

Giacinto Nicosia  

Tecnica di Comunicazione e Relazione Amalia Marina Catanese 

 

Lingua Inglese Martina Ruota 

 

Lingua Spagnola  Alessandra Mascetti 

 

Diritto ed Economia Andrea Stracuzzi 

 

Informatica e Laboratorio Mariantonietta Gabriele 

 

Scienze Motorie  Antonio Nicola Borrelli 

 

Religione  Antonella Salatino 

 

Sostegno  Giuseppina Avallone 

 

Sostegno Sabina Ditrè 

 

Sostegno Mariaconcetta Farinella 

 

Sostegno Fernando Ferrara 

 

Sostegno Caterina Giuliano  

 
 

 

Il presente documento è stato letto e approvato dal Consiglio di Classe tramite email. 
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 ALLEGATI  

 

1. Griglia di valutazione Nazionale Prova Orale 

2. Proposta griglia di valutazione Nazionale Prova Orale – adattata DSA - BES. 

3. Proposta griglia di valutazione adattata per Obiettivi Minimi 

4. Proposta griglia di valutazione PEI Differenziati 
 
  
 MILANO,                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
           
           

 _________________________ 

 
                                                                                                                (Giovanni Maliandi) 
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Griglia di valutazione NAZIONALE   prova ORALE 

Candidato:________________             Data ______                 Commissione _______________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato. 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

6-7 

IV È in grado di formulare articolare argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato. 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

3 

IV È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali. 

5 
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Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 70 di 72 

 

 Proposta Griglia di valutazione NAZIONALE  prova ORALE -Adattata    BES/DSA 

 Candidato:_____________________  Data: ______                 Commissione: _______________ 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 

o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa  

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato. 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

modo semplice  

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali 6-7 

IV È in grado di formulare articolare argomentazioni 

personali 

8-9 

V È in grado di formulare ampie  argomentazioni personali, 

rielaborando  i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale 

4 

V Si esprime con  una certa ricchezza  lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato. 

2 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali. 

3 

IV È in grado di compiere un'analisi della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un'analisi  della realtà sulla base di 

una riflessione consapevole sulle proprie esperienze 

personali. 

5 
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Proposta Griglia Valutazione Colloquio O.M. 

 

Candidato:_______________    Data:________________   Commissione:__________________ 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa  

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato. 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

modo semplice  

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali 6-7 

IV È in grado di formulare e articolare argomentazioni personali 8-9 

V È in grado di formulare ampie  argomentazioni personali, 

rielaborando  i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale 

4 

V Si esprime con  una certa ricchezza  lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali. 

3 

IV È in grado di compiere un'analisi della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un'analisi  della realtà sulla base di una 

riflessione consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 
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Proposta Griglie Valutazione Colloquio Pei  

 

Candidato:___________________   Data: ______                 Commissione _______________ 

 

INDICATORI  Punti  

 

Interazione con i docenti 

Corretta  

 

10  

Adeguata 

 

8-9  

Sufficiente 

 
6-7  

Passiva 

 

4-5  

 

Esposizione del materiale 

 

In autonomia  

 

10  

Parzialmente guidata 

 

 8-9  

Guidata 6-7  

Totalmente guidata 4-5  

 

 

Conoscenza degli argomenti 

Completa 10  

Abbastanza completa 8-9  

Sufficiente 6-7  

Scarsa 4-5  

 

 

Linguaggio 

Corretto e pertinente 10  

Corretto 8-9  

Sufficientemente corretto 6-7  

Stentato 4-5  

 

 

Il presente documento è stato letto e approvato dal Consiglio di Classe tramite email. 

 

 

Il Coordinatore della classe 

Prof. Fernando Ferrara 


