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I. OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO:  

Istituto Professionale -indirizzo servizi commerciali- segretariato 

1) Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Professionali 

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. In tali competenze rientrano 

anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 

tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.  

E’ in grado di:  

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;  

 

contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 

connessi;  

 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile;  

 

contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;  

 

collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  

 

utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;  

 

organizzare eventi promozionali;  
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utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 

corrispondenti declinazioni;  

 

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

-collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti di 

seguito specificati in termini di competenze.  

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  

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

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore.  

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità.  

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction.  

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

8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

2) RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

IL DIPLOMATO è: 

 , critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 
 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
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 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 
 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi 
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 

poter operare nel campo delle scienze applicate 
 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 

scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza 
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 
 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario 

 

3) Competenze del Diplomato In Servizi commerciali 

Il Diplomato in Servizi commerciali ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti 

di marketing.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
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 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

 gestire adempimenti di natura fiscale 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza  

 

 

 

II. OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

Il Consiglio di classe ha operato nella direzione del consolidamento degli obiettivi trasversali e del 

raggiungimento degli obiettivi essenziali in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

 

Obiettivi trasversali 

Il consolidamento di un comportamento corretto, motivato ed efficace nell’ambito formativo costituisce 

sempre più la premessa indispensabile non solo all’acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze, 

ma anche, come rilevato nei rapporti con le aziende, di un inserimento soddisfacente nel mondo del 

lavoro: 

 saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose; 

 essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato; 

 saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione del lavoro; 

 saper lavorare in gruppo; 

 saper comunque sempre motivare le proprie scelte. 
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III. OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 

raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 Conoscenze. 

 La decisione di puntare sull’acquisizione di un patrimonio basilare e consolidato di conoscenze 

non deriva solo da considerazioni concernenti le difficoltà che gli allievi degli Istituti 

Professionali spesso incontrano rispetto ai contenuti teorici delle discipline, ma anche dalla 

necessità sempre più pressante di operare una difficile selezione di quei contenuti che consentano 

agli allievi di “orientarsi” nella ridondanza informativa che caratterizza il mondo contemporaneo 

sia a livello generale che nei vari campi professionali. Pertanto i docenti hanno cercato di operare 

una scelta dei contenuti tendente a: 

 l’acquisizione e il consolidamento di una corretta terminologia di base nelle singole discipline; 

 l’acquisizione di concetti fondamentali e “orientativi” alla ricerca e alla selezione delle 

informazioni. 

 

 Capacità. 
 Le capacità alle quali intendono riferirsi le indicazioni ministeriali sono quelle espressive, logiche, 

critiche e creative. Pur senza trascurare, per gli allievi più motivati e capaci, lo sviluppo di 

capacità critiche e creative, i docenti hanno perseguito l’obiettivo di rafforzare e sviluppare 

capacità espressive e logiche; in particolare: 

 capacità di comunicare oralmente e per scritto in modo corretto; 

 capacità di coesione e coerenza nell’argomentazione; 

 capacità di individuare i concetti più importanti e porli in relazione logica anche in contesti 

pluridisciplinari. 

 

 Competenze. 

 Le “ competenze” riguardano l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità acquisite per svolgere 

compiti e risolvere problemi. L’utilizzo coerente di conoscenze provenienti dalle varie discipline è 

indispensabile per svolgere compiti e risolvere problemi di natura professionale e, più in generale, 

per sapersi orientarsi nella società contemporanea. Alla luce di tali considerazioni i docenti hanno 

perseguito i seguenti_obiettivi: 

 rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla soluzione di problemi in contesti noti; 

 rafforzare e sviluppare competenze di analisi e contestualizzazione basilare di testi, eventi e 

situazioni; 

 rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla selezione e all’organizzazione coerente delle 

informazioni; 

 - sviluppare competenze di sintesi e presentazione efficace delle informazioni.  
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IV.  PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE 
 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 DOCENTI 

Discipline classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

Lingua e Letteratura italiana e Storia MORCINELLI Maria MORCINELLI Maria MORCINELLI Maria 

I lingua straniera:  Inglese BIANCO Margherita BIANCO Margherita BIANCO Margherita 

II lingua comunitaria:  Francese 
PAVONCIELLO 

Giovanna 

PAVONCIELLO 

Giovanna 

PAVONCIELLO 

Giovanna 

Matematica VERNE’ Marco VERNE’ Marco CANCEDDA Andrea 

Tecniche professionali COMINO Gabriella JAYME Alessandra JAYME Alessandra 

Diritto ed Economia politica CERRINO Beatrice CERRINO Beatrice DE Nigris Jessica 

Informatica(Compresenza con 

Tecniche Prof.li) 
LAURELLA Laura  LAURELLA Laura FOGLIA Raffaele 

Scienze motorie e sportive MUCCIOLI Francesco MUCCIOLI Francesco MUCCIOLI Francesco 

 

2)Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 

 
INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 

precedente 
Ripetenti Da 

altro 
Istituto 

o altra 

classe 

TOTALE 

 

Cessata  

frequenza 

Ammessi 

 senza  

giudizio 

sospeso 

con  

giudizio sospeso 

classe 

terza 

       

classe 

quarta 

17 0 2 19  14 4 

classe 

quinta 

18 0 0 18    
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3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 
COGNOME NOME PROVENIENZA 

Credito 

scolastico  

(III + IV) 

1 AGUIRRE Pure Jhonathan 

Alexis Istituto  4+5  

2 AMATO Valeria Istituto 5+6 

3 ASENCIOS 

ALVAREZ Rosmery Cynthia Istituto 5+6 

4 BEN ALI' Ouafa Istituto 6+6 

5 DAMIAN Georgiana Istituto 5+5 

6 DRHOURHI Nizar Istituto 5+5 

7 EL RHADDOF Wafae Istituto 8+8 

8 FADDA  Veronica Istituto 4+5 

9 GAZZERA  Emanuele Istituto 5+6 

10 GIRLEANU Denisa Gabriela Istituto 6+6 

11 HENDERSON Oseyi Okojie 

Paul Istituto 5+4 

12 JAMAL Eddine Dounia Istituto 6+6 

13 LAPOLLA Riccardo Istituto 4+5 

14 LUPO Alessandro Istituto 7+7 

15 OKE  Rachael Istituto 6+6 

16 PREDUCA Iustin Cristian Istituto 5+6 

17 RIHI Nabil Istituto 4+4 

18 SINGEORZAN             Bogdan  HC 

19     

20     
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4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 

Sono stati rispettati i tempi previsti eccetto alcuni ritardi nel programma dovuti all’ attività di      

Alternanza scuola lavoro. 

5) Situazione della classe nell’anno scolastico in corso. 

La classe, costituita da 18 studenti (9 femmine e 9 maschi), è abbastanza affiatata: il tempo da loro 

impiegato per raggiungere la scuola dalle proprie abitazioni varia dai 10 ai 50 minuti. . All'interno della 

classe sono inseriti due studenti con bisogni educativi speciali e DSA e un HC per i quali si fa riferimento 

al fascicolo personale riservato, che sarà a disposizione della Commissione d’esame. Un iter formativo 

alquanto lineare ha connotato questa classe sia per un buon bagaglio culturale di partenza però 

accompagnato, per diversi studenti, a una passività ad acquisire una corretta metodologia di studio. 

Infatti, il consiglio di classe all’inizio di quest’ultimo anno ha visto cambiare i docenti  , matematica 

,tecnica delle comunicazioni, diritto; nelle ultime due in particolare si sono avvicendati due insegnanti nel 

corso dell’anno. Gli studenti hanno dimostrato interesse ed impegno incostanti e  diversi in tutte le attività 

proposte, numerose sono state le lacune pregresse la frequenza alle lezioni è stata generalmente assidua, 

ma spesso sono mancati la volontà nello studio mentre la partecipazione al dialogo educativo è stata 

buona. L’attività didattica in generale non è stata svolta regolarmente, interrotta dalle numerose giornate 

impegnate nell’ attività di Alternanza scuola –lavoro ; mirando soprattutto al conseguimento di autonomia 

operativa non si è riusciti sempre ad ottenerla. Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato un 

atteggiamento talora eccessivamente giocoso, a volte invece piuttosto alterno e dunque non sempre 

adeguatamente responsabile di fronte al crescente, continuo e costante impegno richiesto a studenti di una 

classe terminale.  In un quadro complessivo un gruppo di studenti, dotati di buone capacità analitiche, 

espressive e di rielaborazione, raggiunge ottimi o discreti risultati, un gruppo più consistente si attesta su 

livelli di profitto sufficienti, non mancano tuttavia alcuni studenti a cui il consiglio di classe ha concesso 

ancora tempo per recuperare le carenze evidenziate nell’ultima parte dell’anno.  

a) Metodologie 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Per gli obiettivi didattici il Consiglio di classe ha stabilito 

: .L’adozione di metodologie di insegnamento e di verifica diversificate utilizzando un’ampia gamma  

di strumenti  

La comunicazione agli studenti delle conoscenze e competenze che intende far loro conseguire  

secondo i principi della contrattualità educativa  

L’aggancio costante all’attualità onde evitare l’impressione di una frattura fra cultura e vita. 
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b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto a obiettivi educativi-comportamentali e 

cognitivi programmati 

La classe 5ª in conclusione, mediamente la classe presenta una preparazione piuttosto scolastica, anche se 

vi sono elementi in grado di produrre adeguati approfondimenti e rielaborazioni personali. Nel corso degli 

anni sono stati proposti corsi di recupero e sportelli per sanare lacune e debiti formativi. Spesso sono stati 

costituiti piccoli gruppi di studio per ripassare argomenti prima di verifiche sia orali che scritte. Il 

Consiglio di classe ha lavorato in modo coeso, tenendo costantemente presenti gli obiettivi comuni e 

quelli disciplinari stabiliti a inizio anno in sede di programmazione e mantenendo gli standard previsti 

nelle varie discipline. 

 

 

6) Elenco candidati esterni assegnati alla classe  

 Cognome Nome Provenienza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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V. CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE 

 

a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle singole discipline 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. A). 

 

b) Contenuti disciplinari 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. B). 

 

VI. PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 

 

1) Visite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali 

 Viaggio di istruzione  a Cracovia dal 5 al 9 aprile. 

 

2) Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR 567/96 e Dir. 133/96) 

 

 Approfondimento disciplinare con esperti:  

sei incontri di due ore ciascuna con operatori de “ Il nostro pianeta” dedicate alla preparazione di 

alunni stranieri per la prima prova di maturità.………………. 

 

 Visioni cinematografiche:  

visione “ La signora dello zoo di Berlino” e visita al Salone del libro il 12 maggio per assistere alla 

conferenza “ Cittadinanza e Costituzione” 

 

 Orientamento post diploma: Visita a IO LAVORO a novembre 
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VII. CRITERI e STRUMENTI della MISURAZIONE (punteggi e livelli) 

e della VALUTAZIONE APPROVATI dal CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1) Fattori ed elementi presi in esame per l’attivazione dei processi valutativi (criteri) 

Nella valutazione complessiva, oltre alla misurazione delle singole prove, vengono esaminati altri 

elementi: 

 l’impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e a portare a termine un determinato compito 

 il miglioramento rispetto al livello di partenza 

 la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di 

interesse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti conoscitivi 

 l’autonomia nell’affrontare i problemi e il saperne cercare le soluzioni 

 il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le 

opinioni degli altri e a motivare le proprie 

 la capacità di giudizio critico 

 la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 
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2) Griglie di valutazione 

È stata utilizzata la scala di misurazione concordata dal Collegio Docenti.  

PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 

Non ha prodotto alcun lavoro. 

Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 
Non raggiunto 

2-3-4 

Insufficiente grave 

Lavoro parziale con alcuni errori 

o completo con gravi errori 
Parzialmente raggiunto 

5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel 

contenuto, oppure parzialmente svolto ma corretto Sufficientemente raggiunto 
6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel contenuto Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione personale 
Pienamente raggiunto 

nella sua interezza 

9-10 

Ottimo 

 

 

 

 

3) Processi attivati per il recupero, il sostegno, l’integrazione  

In itinere. 
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VIII. SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME  

È stata proposta alla classe 5 A in tre date: 04/12 -26/02 e 03/05. La griglia di valutazione, concordata nel 

Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

max 15 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 

 Pertinenza all’argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 

Tipologia A e B: 

Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, 

destinatario, destinazione editoriale, ecc.) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, 

rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle 

diverse tipologie e dei materiali forniti: 

Tipologia A:comprensione ed interpretazione del testo proposto 

Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo 

coerente ed efficace, capacità di argomentazione 

Tipologia C e D:coerente esposizione delle conoscenze in proprio 

possesso; capacità di contestualizzazione e di eventuale 

argomentazione 

 Per tutte le tipologie: significatività ed originalità degli 

elementi informativi, delle idee e delle interpretazioni 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Organizzazione 

del testo 

 Articolazione chiara ed ordinata del testo 

 Equilibrio fra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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Lessico e stile 

 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 

destinatario, ecc. 

 

1 

 

2 

 

3 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 punteggiatura 

 

1 

 

2 

 

3 

  TOT. 

Punteggio in 

quindicesimi 

giudizio Voto in 

decimi 

1-4 NULLO 1-3 

5-7 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 

8-9 INSUFFICIENTE 5 

10 SUFFICIENTE 6 

11-12 DISCRETO 7 

13-14 BUONO 8 

15 OTTIMO/ECCELLENTE 9-10 

 

IX. SIMULAZIONI della SECONDA PROVA SCRITTA d'ESAME  

Verrà proposta alla classe una simulazione della seconda prova scritta d’Esame il 14 maggio. 

La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Economia aziendale, è la seguente: 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza  
dei contenuti  

specifici 

a) nulla 0,25 

b) frammentaria: conosce gli argomenti in maniera lacunosa 1 

c) parziale: conosce soltanto alcune parti degli argomenti 2 

d) essenziale: conosce gli aspetti principali degli argomenti 3 

e) adeguata: conosce la maggior parte degli argomenti con sicurezza 4 

f) completa 5 

Capacità  

di comprensione  
della situazione  

a) nulla 0,25 

b) 
parziale: si orienta in maniera frammentaria e insicura fra gli argomenti 
proposti dalla traccia 1,5 

c) essenziale: comprende i punti essenziali del testo proposto 2 
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proposta 
d) adeguata: comprende e giustifica in modo preciso la maggior parte della traccia 2,5 

e) completa 3 

Capacità  

di applicazione  
delle regole 
contabili  
ed extra-
contabili  
e completezza  

della risoluzione 

a) nulla 0,25 

b) parziale: utilizza in maniera lacunosa le regole contabili 1,5 

c) 
essenziale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nei punti 
essenziali 2 

d) 
quasi totale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nella quasi 
totalità del testo 2,5 

e) totale 3 

Coerenza  
delle scelte  

effettuate 

a) scelte incoerenti 0,25 

b) scelte parzialmente incoerenti 1 

c) scelte coerenti ma con qualche errore 1,5 

d) scelte coerenti ma con qualche imprecisione 1,75 

e) scelte coerenti 2 

Conoscenza 

ed utilizzo  
della 
terminologia  

appropriata 

a) nulla 0,25 

b) incerta 1 

c) accettabile 1,5 

d) adeguata 1,75 

e) adeguata e completa 2 

 

Durante lo svolgimento della prova scritta simulata viene concessa la consultazione del testo “Codice 

civile per l’Esame”, ed. Tramontana, 2017 o simili. 

 

X. SIMULAZIONI della TERZA PROVA SCRITTA d'ESAME 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare sia nella “Tipologia mista 

B con C” (Quesiti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla) e due nella “Tipologia B”. Le materie 

coinvolte sono state: Storia, Diritto,Inglese, Francese, Matematica, Tecniche della comunicazione, 

Scienze motorie. quattro per ogni prova, compresa la lingua straniera. Le date sono state: 18/01, 21/03 e 

10/05. 

Per ogni materia sono stati formulati 2 quesiti a risposta singola e 5 quesiti a risposta multipla con 4 

alternative o tre domande aperte 8( 10 righe)  

Durante lo svolgimento delle prove sottoelencate, della durata di 180.minuti, è stato concesso soltanto 

l’uso della calcolatrice non programmabile:Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  

La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina 

divisa per 4, che è il numero delle discipline coinvolte.  
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Si allegano i testi delle prove e i criteri di valutazione (All. C). 

 

XI. PREPARAZIONE dell’ARGOMENTO INIZIALE del COLLOQUIO D'ESAME 

Gli studenti sono stati guidati, a partire dal mese di marzo, nella stesura della mappa concettuale 

dell’argomento iniziale del colloquio da loro liberamente scelto. 

Il Consiglio di Classe propone la seguente scala di attribuzione dei punteggi del colloquio: 

 

 

 

INDICATORI 
 

LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'     

Nessuna risposta  

oppure ignoranza quasi 
totale delle materie 

Nessuna competenza Nessuna capacità Nullo 1 - 6 

Conoscenza generale  
molto lacunosa  Competenze inadeguate 

Orientamento assai 
confuso,  
non acquisizione  

della terminologia 

Gravemente  
insufficiente 

7 - 
13 

Conoscenze 
frammentarie  
e/o inadeguate 

Fraintendimento  

delle connessioni  
e dei concetti proposti 

Terminologia imprecisa Insufficiente 
14 - 
16 

Conoscenze 
frammentarie 

Orientamento poco 
preciso  

e solo su indicazioni 

Visione globale delle 
materie 

un po' debole; 
terminologia imprecisa 

Non del tutto  
sufficiente 

17 - 
19 

Conoscenze un po' fragili  
ma accettabili 

Preparazione scolastica  
manualistica di base 

Debole capacità critica; 
capacità elaborativa  

prevalentemente 
descrittiva;  

terminologia accettabile 

Sufficiente 
20 – 
22 

Conoscenze discrete 

Competenze valide;  

su alcuni argomenti 
proposti  

sa ampliare i contenuti 

con discreto 
orientamento 

Terminologia precisa Discreto 
23 – 
25 

Conoscenze buone Competenze applicative 
precise 

Capacità elaborative 
adeguate  
e/o convincenti;  

Buono 
26 – 
28 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 20 di 81 

 

Sez. ass. “Lagrange”Torino Documento Classe VA Servizi comm. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 

terminologia precisa 

Conoscenza completa  
ed approfondita 

Ottime capacità  

di orientamento  

Ottime capacità  

di rielaborazione 
autonoma 

Ottimo 
29 - 
30 

Torino, 15 maggio 2018. 

 

Firma del Coordinatore di Classe                                   Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 

_In allegato: n. 9 schede All. A (Relazione finale del docente: conoscenze, competenze, capacità)  

n. 10 schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 

n. 1 scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 

n. 1 scheda All. D (Alternanza scuola-lavoro) 

n. 1 scheda All. E (C.L.I.L.) 

n. 1 scheda All. F (Relazione su attività pluridisciplinari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO    A_ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

Conoscenze, competenze, capacità 

  

MATERIA      ITALIANO 

Prof.                MARIA MORCINELLI 

classe                   V A                    indirizzo             Tecnico dei servizi Commerciali 

  

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive 

Opere attraverso la lettura diretta 

Poetica e ideologia degli autori 

Contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari.  

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia degli autori. 

Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-culturale italiano ed 

europeo. 

Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme artistiche.  

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi tematica e stilistica. 

Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi letteraria e per l’uso 

linguistico vivo.  

Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della situazione comunicativa 

e in forma corretta, coerente e coesa.  

  

   3) CAPACITà ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

La classe è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi, su argomenti sia concreti sia 

astratti. 

Gli allievi sono in grado di esprimere giudizi personali sui temi affrontati.  

  

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

106 ore svolte al 15 maggio, altre 15 ore al termine delle attività didattiche.  
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Un terzo delle ore sono state utilizzate per effettuare l’attività di Alternanza –Scuola - Lavoro 

  

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni, analisi di testi, esercitazioni guidate e 

attività di produzione di elaborati relative alle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.  

  

  

6) Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzati 

Testo in adozione. appunti, mappe concettuali e schemi.  

  

7) Eventuali interventi specifici in preparazione all’Esame di Stato  

Schemi e mappe concettuali per tutta la casse. 

E’ stato richiesto l’intervento dell’associazione “Il Nostro Pianeta”  per 12 ore in orario extrascolastico per gli 

allievi stranieri che necessitavano di potenziare la produzione scritta.  

Incontri con la dott.ssa per gli allievi DSA  e BES per migliorare la capacità di elaborare le mappe concettuali. 

  

8) Valutazione degli apprendimenti  

Sono stati adottati i criteri concordati nell’ambito delle riunioni di Dipartimento, pur rivolgendo un’attenzione 

individualizzata per ogni allievo, di cui si sono tenute in debito conto il punto di partenza, le capacità, l’impegno 

e i progressi. In generale il giudizio espresso è stato condiviso dall’allievo che, individualmente e nel rispetto 

della privacy, è sempre stato messo al corrente delle motivazioni della valutazione attraverso un vaglio critico in 

cui è stato coinvolto attivamente.  

La preparazione degli allievi è stata verificata per mezzo di interrogazioni tradizionali, affiancate, in genere a fine 

modulo, da prove semistrutturate. 

Sono state inoltre effettuate tre simulazioni di prima prova. 

  

 

  

9) Osservazioni conclusive in merito agli esiti raggiunti 
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Due gli studenti che hanno raggiunto risultati molto buoni in virtù di un metodo di studio, applicato con continuità 

e costanza e supportato da ottime capacità espressive. Una fascia più ampia, composta sia da allievi brillanti 

dall’impegno meno continuo, sia da allievi che hanno compensato con uno studio anche approfondito qualche 

carenza a livello espressivo, ha raggiunto comunque un livello di conoscenze buono. La maggior parte degli 

studenti conosce sufficientemente gli argomenti affrontati e li espone in maniera chiara, anche se non sempre 

appropriata o del tutto autonoma. Un numeroso gruppo di allievi stranieri, a causa di gravi lacune pregresse, hanno 

compensato con l’impegno le loro carenze. 

Per quanto concerne la produzione scritta in pochi casi la forma è sicura, abbastanza corretta e lessicalmente 

appropriata. Il resto degli allievi evidenzia carenze ortografiche in alcuni casi limitate, in altri più diffuse e scelte 

lessicali non sempre adeguate. La maggior parte di essi compensa tali lacune con un uso adeguato o personale dei 

documenti, riuscendo alla fine a produrre testi chiari e pertinenti. In tre-quattro casi la forma resta gravemente 

insufficiente a causa di pregresse lacune a livello lessicale, ortografico e sintattico e per un’allieva a causa della 

limitata permanenza nel nostro paese. 

L’alunna BES e l’alunna DSA ha svolto le stesse attività e verifiche dei compagni, usando alcuni strumenti 

compensativi. 

Torino, 15 maggio 2018                                               Firma del docente_______________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO    A_ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

Conoscenze, competenze, capacità 

  

MATERIA         STORIA 

Prof.                MARIA MORCINELLI 

classe                  V A                    indirizzo             Tecnico dei Servizi Commerciali 

  

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica. 

Scomporre l’analisi di una società da un punto di vista sociale, economico, politico, tecnologico e culturale. 

Cogliere l’influenza della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale 

  

2) COMPETENZE   E CAPACITA’ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Nella maggior parte dei casi, nel corso delle interrogazioni e delle verifiche semistrutturate, gli allievi 

hanno dimostrato di saper effettuare collegamenti logici tra gli eventi e i fenomeni studiati. 

  

  

3) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

68 ore svolte al 15 maggio, altre 8 ore al termine delle attività scolastiche.  

Un terzo delle ore sono state utilizzate per svolgere l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

  

 

 

 

4) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
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L’approccio metodologico è stato finalizzato non all’acquisizione di conoscenze nozionistiche, ma 

all’individuazione dei legami, talvolta complessi, tra gli aspetti sociali, politici e culturali dei fenomeni storici 

studiati, partendo dalla convinzione che gli allievi tendono spesso ad uno studio meramente mnemonico della 

disciplina in oggetto. Particolare attenzione è stata data alla terminologia specifica.  

  

5) Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzati 

Testo in adozione. appunti, mappe concettuali e schemi, presentazione in power point. 

  

6) Eventuali interventi specifici in preparazione all’Esame di Stato  

Per alcuni moduli il docente ha predisposto degli appunti per facilitare l’individuazione di contenuti che 

sul testo erano proposti in maniera non organizzata. 

  

7) Valutazione degli apprendimenti  

Sono stati adottati i criteri concordati nell’ambito delle riunioni di Dipartimento, pur rivolgendo 

un’attenzione individualizzata per ogni allievo, di cui si sono tenute in debito conto il punto di partenza, 

le capacità, l’impegno e i progressi. In generale il giudizio espresso è stato condiviso dall’allievo che, 

individualmente e nel rispetto della privacy, è sempre stato messo al corrente delle motivazioni della 

valutazione attraverso un vaglio critico in cui è stato coinvolto attivamente.  

La preparazione degli allievi è stata verificata per mezzo di interrogazioni tradizionali, affiancate, in 

genere a fine modulo, da prove semistrutturate 

  

8) Osservazioni conclusive in merito agli esiti raggiunti 

Il livello delle conoscenze relativamente agli argomenti affrontati è complessivamente sufficiente per la maggior parte degli 

allievi. In 4-5 casi il livello delle conoscenze raggiunto è buono.  

La maggior parte dei ragazzi utilizza nella trattazione degli argomenti un linguaggio chiaro ma semplice. 

Torino, 15 maggio 2018                                               Firma del docente_______________________________ 
  

   

ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA ITALIANO 

Prof.  MARIA MORCINELLI 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Sambugar Marta – Gabriella Salà, LM, Quinto anno, Il Novecento, La Nuova Italia Editrice  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Postitivsmo, Naturalismo e Verismo.  

G. Verga: la vita e le opere, pensiero e poetica 

Mastro Don Gesualdo: trama 

I Malavoglia: trama   

Letture da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo. 

Il Decadentismo. 

L’estetismo, il crepuscolarismo. Il romanzo estetizzante e il romanzo della crisi. 

Le Avanguardie storiche 

G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 

Il fanciullino – E’ dentro di noi un fanciullino  

Da Myricae:  

  Novembre   X agosto 

  Temporale  

Da Canti di Castelvecchio  
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● Il gelsomino notturno 

Da Primi poemetti 

● Italy 

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica.  

Il piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  

Il disagio dell’uomo moderno 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica  

Da L’umorismo: Il sentimento del contrario  

Da Novelle per un anno  

  •La patente  

  •Il treno ha fischiato ...  

Il fu Mattia Pascal:  

  •Cambio treno  

  •Io e l’ombra mia  

I. Svevo: vita e pensiero dell’autore  

Trama dei romanzi Una vita, Senilità e la Coscienza di Zeno 

Da La coscienza di Zeno:  

  •L’ultima sigaretta  - Un rapporto conflittuale  

 La ferita  della guerra nella coscienza dello scrittore 

La lirica italiana: Novecentismo e antinovecentismo 

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica.  

Da L’allegria:  

  •Veglia   •Sono una creatura  
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Da Il dolore: 

  Non gridate più  

E. Montale: vita, opere, pensiero e poetica.  

Da Ossi di seppia:  

  •Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato  - Non chiederci la parola  

S. Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica 

Da Giorno dopo giorno:  

  Alle fronde dei salici  

 

Primo Levi: vita, opere e pensiero 

Il quadro storico culturale 

La testimonianza di un sopravvissuto 

Da Se questo è un uomo: 

● Considerate se questo è un uomo – Sul fondo – I sommersi e i salvati  

Torino, 15 maggio  2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA Storia 

Prof.  Maria Morcinelli 

classe  V A  indirizzo    Tecnico dei servizi Commerciali 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Paolucci Silvio Signorini Giuseppina Ronchetti Paolo, La storia in tasca 5, dall’inizio del Novecento  

ad oggi, Zanichelli  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Il logoramento degli antichi imperi e l’Europa verso la guerra 

● l’imperialismo in Germania 

● l’impero austro – ungarico 

● riformatori e nazionalisti turchi 

● l’impero russo 

La grande guerra 

La rivoluzione russa  

L’età dei totalitarismi: il fascismo in Italia  

L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo  

La crisi del 1929: Roosvelt e il New Deal 

Seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra 

La guerra fredda  

La Repubblica italiana  
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● Il Sessantotto in Italia  

● Il terrorismo nero e rosso  
● Gli anni più recenti 

 

 

Il Medio Oriente islamico e le guerre d’Israele 

Cambia la carta dell’Europa  

Il mondo in cui viviamo 

 

Torino, 15 maggio ……………………….  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: CONOSCENZE, COMPETENZE, 

CAPACITÀ 

MATERIA     Inglese 

  

Prof.               Bianco Margherita 

  

classe          V A             indirizzo Tecnico dei servizi Commerciali 

  

1)   CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  

      Conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche di pratica e di teoria commerciale. 

  

2)   COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  

         Acquisizione di pronuncia corretta e comprensibile. 

 Redazione di lettere commerciali su traccia con uso appropriato della terminologia commerciale. 

3)   CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  

Esporre e rispondere a domande sulla teoria commerciale e su argomenti di civiltà dimostrando sufficiente conoscenza 

del  contenuto e sufficiente competenza comunicativa. 

  

 

4)   TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

  

I Quadrimestre: 
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       Teoria Commerciale: 

  Banking and ethical banking (pagg. 62, 63, 64, 67, 69, 70, 116, 117, 119) 

  The Stock Exchange (pagg. 80, 81, 84, 85) 

               Corrispondenza Commerciale: 

  The layout of a Business Letter (pagg. 146, 147) 

  Job application (pagg. 159, 161, 163, 165) 

  Enquiries and replies (pagg. 178, 180, 184, 185) 

  Offers and replies (pagg. 196, 197, 199, 200) 

  Orders and replies (pagg. 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217) 

          II Quadrimestre: 

  

       Teoria Commerciale: 

  Transport and insurance (pagg. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55) 

  Globalisation and fair trade (pagg. 126. 127, 128) 

  

  

  

Corrispondenza Commerciale: 

  Complaints and replies (pagg. 236, 237, 240, 241) 

  Reminders and replies (pagg. 250, 251, 253) 

         Civiltà: 

  Geography of the U.K. and of the U.S.A. (pagg. 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 289, 290, 291) 

  Government and politics of the U.K. and of the U.S.A. (pagg. 346, 348, 350) 

  Political parties (pag. 355) 
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       Le ore di lezione svolte nel corso dell’anno scolastico sono 86. 

  

5)   METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Approccio comunicativo, lezioni frontali alternate a lavori individuali, a coppie e a piccoli gruppi. È stata richiesta una 

costante partecipazione attiva. 

  

6)   MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

  

       Libro di testo, fotocopie, dizionario, registratore per gli ascolti, materiale autentico.  

  

7)  EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 

  

Attività di recupero in itinere ed attività di revisione a fine II Quadrimestre. 

  

8)   VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

Interrogazioni libere (formative e sommative). 

         Prove strutturate aperte e chiuse. 

Partecipazione alle lezioni e agli interventi di recupero. 

  

9)   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe, formata da diciotto allievi di cui uno straniero e due portatori di handicap, ha mostrato un impegno ed un interesse 

abbastanza costanti unitamente ad una partecipazione al dialogo educativo diligente. Gli allievi hanno dimostrato un 

atteggiamento positivo nei confronti della materia, raggiungendo così un livello di preparazione mediamente adeguato. Il 

rapporto con l’insegnante è stato buono. Il programma è stato svolto interamente rispettando i contenuti e gli obiettivi stabiliti 

nel corso delle riunioni per dipartimenti. La valutazione si è basata su verifiche sia formative che sommative (due scritti e due 

orali nel trimestre, tre scritti e tre orali nel pentamestre). Si è tenuto conto della capacità di esprimersi oralmente e per iscritto, 

nonché dell’impegno mostrato nell’affrontare lo studio della disciplina nel corso dell’anno scolastico. 

 Torino, 15 maggio 2018                                               Firma del docente                                      
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ALLEGATO     B 

Prof.           Bianco Margherita 

classe          V A             indirizzo      Tecnico dei Servizi Commerciali 

  

TESTO IN ADOZIONE: 

“In Business”, di F. Bentini, B. Richardson, ed. Longman. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

Teoria Commerciale: 

  Banking and ethical banking (pagg. 62, 63, 64, 67, 69, 70, 116, 117, 119) 

  The Stock Exchange (pagg. 80, 81, 84, 85) 

  Transport and insurance (pagg. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55) 

  Globalisation and fair trade (pagg. 126. 127, 128) 

      Corrispondenza Commerciale: 

  The layout of a Business Letter (pagg. 146, 147) 

  Job application (pagg. 159, 161, 163, 165) 

  Enquiries and replies (pagg. 178, 180, 184, 185) 

  Offers and replies (pagg. 196, 197, 199, 200) 

  Orders and replies (pagg. 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217) 

  Complaints and replies (pagg. 236, 237, 240, 241) 

  Reminders and replies (pagg. 250, 251, 253) 

Civiltà: 
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  Geography of the U.K. and of the U.S.A. (pagg. 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 289, 

290, 291) 

  Government and politics of the U.K. and of the U.S.A. (pagg. 346, 348, 350) 

  Political parties (pag. 355) 

Lessico e strutture linguistiche: 

Il lessico e le strutture linguistiche utilizzate nella stesura delle lettere commerciali esercitate e 

l’utilizzo della micro-lingua specifica. 

  

  

Torino, 15 maggio 2018 

  

I Rappresentanti di classe                                               Firma del docente 

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATO    A_  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

Conoscenze, competenze, capacità 

  

MATERIA         FRANCESE  

Prof.                    Pavonciello Giovanna  

classe                   V A                                 Indirizzo Aziendale  

  

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  

    La classe è in grado di esporre in lingua straniera, utilizzando un linguaggio di settore di base e una 

morfosintassi semplice, gli argomenti studiati in relazione a un quadro generale sul 

mondo  dell'impresa oggi,  le tendenze commerciali nel sue attuali sfaccettature e qualche riferimento 

alle Istituzioni Internazionali come argomento interdisciplinare.  

  

  

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  

- Leggere  comprendere e interpretare testi scritti con linguaggio di settore aziendale; 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabile a gestire l'interazione comunicativa nel contesto 

aziendale utilizzando il linguaggio di settore; 

-  Produzione orale e scritta in lingua sui contenuti studiati utilizzando le strutture morfosintattiche 

studiate nel quinquennio 

-  Utilizzo della lingua straniera a scopo comunicativo e operativo 

  

3) CAPACITà ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
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In  generale gli allievi e le allieve riescono a gestire un colloquio in lingua sulle tematiche studiate 

apportando in qualche caso delle semplici opinioni personali. Tuttavia, qualcuno di loro, non è riuscito 

ad acquisire una capacità di esposizione in lingua  non mnemonica.  Quasi tutti e tutte  si orientano, sia 

pure approssimativamente, nel  panorama geo-economico attuale e riconoscono il valore alto del rispetto 

reciproco e della cittadinanza attiva.  

  

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

  

Tutto il triennio delle scuola superiore e in particolare l’intero anno scolastico in corso. 

  

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

  

La metodologia di insegnamento é stata  di tipo comunicativo funzionale ai bisogni linguistici del gruppo 

classe eterogeneo per il livello di lingua, alternato a un metodo di apprendimento Induttivo dei contenuti. 

L'approccio agli argomenti interdisciplinari è partito sempre dall'esperienza personale dei ragazzi per poi 

arrivare a una definizione dei contenuti e un'analisi sfaccettata dei collegamenti con l'attualità. Il lavoro in 

classe è stato puntualmente sistematizzato dalla produzione di riassunti, schemi e sintesi che ha reso il 

consolidamento dei contenuti minimi e del lessico di settore, accessibili. Si è insistito sulla correttezza 

dell'espressione linguistica e la semplificazione dei contenuti lessicali.  

  

6) Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzati 

 Libro di testo, fotocopie e dispense, sussidi audiovisivi, laboratorio informatico 

  

  

  

  

7) Eventuali interventi specifici in preparazione all’Esame di Stato 
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 8)   VALUTAZIONE DEGLI Apprendimenti 

  

  

In generale la classe si attesta ad un livello di sufficienza, sia nell’acquisizione dei contenuti che nelle 

capacità di trasformazione delle conoscenze in abilità e competenze. Solo 5 allieve/I hanno raggiunto 

buoni risultati, mentre il resto della classe ha qualche difficolta' dovuta alla mancanza di un metodo di 

lavoro puntuale a casa.   

  

  

  

 9)   Osservazioni conclusive in merito agli esiti raggiunti 

  

 Gli esiti raggiunti ad oggi, pur non essendo particolarmente brillanti, in termini strettamente 

scolastici, per una parte della classe sono il risultato di un lungo lavoro durato tre anni. La 

sottoscritta ha dovuto recuperare in Itinere gli argomenti di base del biennio che erano stati svolti 

in maniera piuttosto superficiale. Questo denota ancora la presenza di lacune di base che non sono 

state colmate per alcuni alunni, mentre per altri  posso ritenere che lo siano state. A questo si 

aggiunge la poca collaborazione nel lavoro a casa e la superficialità nell'approccio allo studio di 

qualche allievo. Pertanto il percorso di messa  a livello,  uniformazione e inclusione delle 

differenze  ha comportato un lavoro difficile e impegnativo nell'arco dei tre anni.  

 Durante l’anno scolastico in corso poi, la pesante mole di ore da dedicare ad attività extra 

scolastiche ed extra curriculari, rappresentata dall’alternanza scuola lavoro, anziché stimolare gli 

allievi e favorire una maggiore concentrazione e motivazione allo studio, li ha distratti dallo studio 

necessario, non permettendo la giusta concentrazione utile ad affrontare il monoennio. Il 

programma di Francese, oltre a subire   qualche semplificazione, ne ha risentito in termini di 

approfondimento (necessario) e lavoro critico da parte degli allievi, su alcuni contenuti 

interdisciplinari.  

  Torino, 15 maggio 2018                         Firma del docente_______________________________ 

  

 

 

 

 

  ALLEGATO    B_ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA       FRANCESE 

Prof.                  Pavonciello Giovanna 

classe  V A   indirizzo  Aziendale  

 

TESTO IN ADOZIONE 

Commerce en Action – Ed  Eli  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Modulo 1  : Le Monde de l'Entreprise   

 

Les petites moyennes entreprises 

Les secteurs d'activité 

Les grandes entreprises 

Les Multinationales 

Définition de Capital humain et technique 

 

Modulo 2 : Le Commerce aujourd'hui  

 

Le Développement Durable dans l'entreprise 

Le Greenwhashing 

La Mondialisation 

Les étapes historiques de la Mondialisation  

Le Commerce  Equitable  
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Modulo 3 : Un clin d'Oeil à l'Actualité 

 

Les Institutions Européennes  

Le Traité de Schengen  

Le ONU  

Une Agence de l' ONU : UNHCR 

L'entreprise sociale: les ONG 

L'Immigration  

La Laicité de l'Etat français  

La Multicuturalité et le Multicuralisme 

 

Modulo 4:  Les Relations Commerciales  

 

Les Banques 

Les Méthodes des paiement  

Le Marketing dans l'entreprise 

Produit, prix et place  

La Pubblicité 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________

 ________________________________ 

 

ALLEGATO    A_ 
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CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA MATEMATICA 

Prof.  CANCEDDA 

classe  V A  indirizzo  SERVIZI COMMERCIALI 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

Equazioni e disequazioni fratte (per funzioni razionali). 

Studio di funzione delle funzioni razionali: dominio, zeri, segno, limiti, grafico qualitativo. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

Problem solving; 

Utilizzo delle principali caratteristiche del pensiero logico-matematico. 

 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Individuare le principali caratteristiche e proprietà di una funzione razionale. 

 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

 Da settembre a maggio 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
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Gli argomenti sono quasi sempre trattati a partire da situazioni reali, utilizzando il metodo di scoperta 

del problem solving per arrivare a definire le regole generali. 

Vengono svolti molti esercizi in classe e a casa per poter constatare il livello di apprendimento 

raggiunto. Gli studenti sono invitati a 

lavorare in gruppo, in ottica collaborativa e di peer tutoring. Si richiede ordine formale e proprietà di 

linguaggio. Si utilizzano strategie per motivare gli studenti, quali il rinforzo dell’autostima e la 

somministrazione di materiale per l’autorecupero 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

LIBRO DI TESTO, APPUNTI, GEOGEBRA. 

 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  

……………………………. 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

PROVE SCRITTE E ORALI 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

I principali obiettivi minimi programmati a inizio anno sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti della classe. Tuttavia solo 

alcuni hanno saputo approfondire gli argomenti trattati, in modo da consolidare le capacità e conoscenze acquisite. Le prove 

orali hanno poi evidenziato lacune diffuse nella capacità di esprimersi con un linguaggio tecnico. In generale il processo di 

acquisizione delle competenze risulta ancora in uno stadio pressoché iniziale. 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2018                                                 Firma docente 

 

 

 

 

 

  ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 43 di 81 

 

Sez. ass. “Lagrange”Torino Documento Classe VA Servizi comm. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA MATEMATICA 

Prof.  CANCEDDA 

classe  V A  indirizzo SERVIZI COMMERICALI 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Leonardo Sasso, “Nuova matematica a colori. Edizione Gialla” Vol. 4, Petrini. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Equazioni e disequazioni fratte. 

Studio di funzione: dominio, zeri, segno, limiti, grafici qualitativi. 
 

 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO A   

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

    Firma del docente___________________ ALLEGATO ARELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

Conoscenze, competenze, capacità 

 

MATERIA TECNICHE PROFESSIONALI COMMERCIALI 

 

Prof. JAYME Alessandra 

classe V A indirizzo SERVIZI COMMERCIALI. 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Mod. 1 Il bilancio  

Le scritture di assestamento e di chiusura  

I principi contabili  

Il bilancio secondo la normativa  

italiana  

I criteri di valutazione  

Lo Stato patrimoniale  

Il Conto economico  

Il bilancio in forma abbreviata  

Il bilancio consolidato  

La Nota integrativa  

La relazione sulla gestione  

Gli obblighi informativi delle società quotate  

Il controllo sulla gestione  

Il controllo contabile  

L’approvazione del bilancio d’esercizio  

Mod. 2 L’analisi di bilancio  

L’analisi di bilancio  

L’analisi per indici  
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Le analisi economica e patrimoniale  

L’analisi finanziaria  

Mod. 3 Il budget  

I costi di riferimento  

I costi standard  

Il controllo budgetario  

Il budget  

I budget settoriali  

Il budget degli investimenti  

Il budget finanziario  

Il budget economico e il budget patrimoniale  

L’analisi degli scostamenti  

 

Mod. 4 Le imposte nell’azienda  

Il sistema tributario italiano  

Il reddito d’impresa  

L’Irpef, l’Ires, l’Irap  

Versamenti e dichiarazione unificate  

………… 

Mod. 5 La pianificazione strategica e il controllo di gestione  

La direzione e il controllo della gestione  

La pianificazione  

La definizione degli obiettivi  

L’aspetto formale della pianificazione  

Il business plan con esempi  

La gestione integrata della pianificazione e della programmazione  

Le nuove formule strategiche  

Il sistema di controllo  

Il controllo strategico  

La contabilità direzionale 

I procedimenti per la determinazione dei costi  

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

L’alunno conosce: 1) il Bilancio e il suo contenuto 2) gli indici di bilancio economici, finanziari e 

patrimoniali 3) la procedura di elaborazione dei budget settoriali ed economicoi 4)la contabilità 

gestionale con le sue procedure 
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3) CAPACITà ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

L’alunno sa: redigere un Bilancio secondo il Codice civile, analizzare un bilancio con un report finale, 

elaborare un semplice budget economico, risolvere problemi di punto di pareggio, se acquisire unj 

nuovo ordine, se esternalizzare una fase produttiva e calcolare il prezzo di un prodotto 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

I primi due moduli sono stati svolti nel primo quadrimestre, gli altri nel secondo. 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

La principale metodologia è la lezione frontale, con attività di problem solving, lavori di gruppo e ricerche sul web. 

6) Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzati 

Il libro di testo ( per chi lo ha acquistato), fotocopie, calcolatrice, laboratori in cui si sono svolti esercizi in 

EXCEL e ricerche in Internet. 

7) Eventuali interventi specifici in preparazione all’Esame di Stato  

Sono stati svolti alcuni temi ministeriali degli anni passati.con correzione. 

8. Valutazione degli apprendimenti 

Si sono valutati i risultati con prove strutturate, interrogazioni, lavori in laboratorio con intervallo 

2-10. 

 9) Osservazioni conclusive in merito agli esiti raggiunti 
 La maggioranza della classe ha una buona preparazione, due alunni ottima e quattro a tratti non 

pienamente sufficiente. Le ore svolte nell’ Attività di Alternanza scuola lavoro non hanno 

permesso di svolgere completamente il programma preventivato. La classe, seppure non troppo 

studiosa, ha buone capacità e svolge bene i lavori di gruppo e i casi aziendali. Se opportunamente 

stimolata arriva ad intuizioni ed applicazioni più che buone. Nelle ore di Laboratorio si è 

impegnata discontinuativamente con risultati discreti. 

 Torino, 15 maggio 2018                                                              Firma del docente 
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   ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI 

Prof.:  JAYME ALESSANDRA 

classe  VA  indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Bertoglio- Rascioni Tecniche professionali 3- Tramontana 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Mod. 1 Il bilancio  

Le scritture di assestamento e di chiusura  

I principi contabili  

Il bilancio secondo la normativa  

italiana  

I criteri di valutazione  

Lo Stato patrimoniale  

Il Conto economico  

Il bilancio in forma abbreviata  

Il bilancio consolidato  

La Nota integrativa  

La relazione sulla gestione  

Gli obblighi informativi delle società quotate  

Il controllo sulla gestione  

Il controllo contabile  

L’approvazione del bilancio d’esercizio  

Mod. 2 L’analisi di bilancio  

L’analisi di bilancio  

L’analisi per indici  

Le analisi economica e patrimoniale  

L’analisi finanziaria  
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Mod. 3 Il budget  

I costi di riferimento  

I costi standard 

Il controllo budgetario  

Il budget  

I budget settoriali  

Il budget degli investimenti  

Il budget finanziario  

Il budget economico e il budget patrimoniale  

L’analisi degli scostamenti  

 

Mod. 4 Le imposte nell’azienda  

Il sistema tributario italiano  

Il reddito d’impresa  

L’Irpef, l’Ires, l’Irap  

Versamenti e dichiarazione unificate  

………… 

Mod. 5 La pianificazione strategica e il controllo di gestione  

La direzione e il controllo della gestione  

La pianificazione  

La definizione degli obiettivi  

L’aspetto formale della pianificazione  

Il business plan con esempi  

La gestione integrata della pianificazione e della programmazione  

Le nuove formule strategiche  

Il sistema di controllo  

Il controllo strategico  

 La contabilità direzionale 

I procedimenti per la determinazione dei costi  

 
 

Torino, 15 maggio 2018.      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 

                                                                               _____________________________ 
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ALLEGATO A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

Conoscenze, competenze, capacità 

 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Prof. DE NIGRIS JESSICA 

 

classe V A indirizzo Servizi commerciali 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

 Conoscere a fondo il concetto di contratto; conoscere la struttura dei singoli contratti; 

 individuare i documenti economici funzionali all'acquisizione di informazioni sulle tendenze del 

mercato; 

 utilizzare strumenti informatici nella gestione dei documenti aziendali; 

 individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le oro funzioni; 

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

significativi; 

 conoscere le misure principali di sviluppo dello Stato sociale e individuare le principali misure in 

tema di previdenza e assistenza sociale e sanitaria; 

 conoscere i diritti e i doveri legati all’attività lavorativa e individuare i nuovi contratti di lavoro.  

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

 potenziamento della comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali 

aspetti giuridici ed economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano; 

 affinamento delle competenze nell’uso del linguaggio giuridico ed economico specifico. 

 

 

3) CAPACITà ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
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Saper esprimere in maniera chiara e corretta i contenuti e usare un linguaggio giuridico economico 

appropriato; saper essere cittadini, consumatori e allievi consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

Primo e secondo quadrimestre come da programmazione.  

 

 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Si è fatto ricorso alla lezione frontale, supportata dall’uso di strumenti multimediali, quando possibile.  

Si è curato l’approccio diretto degli allievi alle fonti normative.  

Si sono prospettati casi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche.  

 

 

 

6) Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzati 

 

Libro di testo, schemi, articoli di giornale, ricerche sul web. 

 

 

7) Eventuali interventi specifici in preparazione all’Esame di Stato 

 

Sono state effettuale due simulazioni di terza prova.  
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8) Valutazione degli apprendimenti 

 

 

Prove scritte semistrutturate e non per verificare la conoscenza e la capacità di produzione e di sintesi. 

Prove orali per verificare la conoscenza dei contenuti, le capacità espositive e di collegamento. 

 

 

9) Osservazioni conclusive in merito agli esiti raggiunti 

 

 

La classe conferma nella disciplina la debolezza indicata come caratteristica dominante nel profilo 

generale. L’ impegno è stato adeguato per un buon numero di studenti che si attestano su livelli discreti; 

altri, invece, si sono assestati su livelli di stretta sufficienza per impegno e frequenza saltuari.  

Non è stato possibile svolgere, in maniera dettagliata, tutti i contenuti previsti da programma a causa 

dell’alternanza scuola-lavoro che ha richiesto tempi lunghi e ha sottratto, di conseguenza, gran parte di 

ore di lezioni necessarie allo svolgimento dell’anno didattico corrente. 

 

 

Torino, 15 maggio 2018….                       Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Prof. DE NIGRIS JESSICA 

 

classe V A indirizzo Servizi commerciali 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Simone Crocetti, Società e cittadini oggi, vol. 2, ed. Tramontana  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Modulo 0: Previsto come ripasso del programma del secondo biennio.  

U.D. 1 Il contratto in generale. 

U.D. 2 I contratti dell'impresa (Vendita. Locazione, Mutuo, Comodato, Mandato, Commissione,  

Contratto estimatorio, Somministrazione, Contratto d'opera, Appalto, Trasporto e spedizione,  

Leasing).  

Modulo 1: Economia politica e informazione economica.  

U.D. 1 Attività economica ed economia politica . L'informazione economica in generale (grafica,  
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statistica: cenni). 

Il calcolo dell'inflazione e dei dati occupazionali.  

Modulo 2: La previdenza sociale. 

U.D. 1 La previdenza sociale. Gli enti previdenziali. Il sistema pensionistico. Le prestazioni a  

sostegno del reddito. Assicurazione contro infortuni e malattie professionali. Tutela del lavoro  

femminile. Integrazione lavorativa  

U.D. 2 La legislazione sociale sanitaria.  

U.D. 3 La legislazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (dlgs. 81/2008). 

Mi preme sottolineare che, avendo preso servizio in data 8 marzo 2018, non è stato possibile svolgere tutti 

i contenuti previsti da programmazione. 

 

Torino, 15 maggio 2018 

I Rappresentanti di classe                                                     Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 
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  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
Prof.  GABUTTI Emanuela 

 

classe  V A.  indirizzo Servizi commerciali 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Sono state acquisite conoscenze relative al ruolo dei più diffusi linguaggi usati  nelle comunicazioni di 

massa.  

Inoltre è stata consapevolizzata la relazione esistente fra interiorità e dinamiche relazionali 

Sono state approfondite le dinamiche della diversificazione dei bisogni del cliente 

Si è lavorato per prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al lavoro. 

Siè analizzata la comprensione dei principali fattori che determinano la “comunicazione-informazione” di 

un sistema aziendale 

Si è analizzata l’importanza di una strategia di marketing per le aziende. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Le competenze acquisite sono: 

-Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto 

- Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico della materia 

- Apprendere un metodo di studio efficace 

- Saper applicare le competenze comunicative acquisite 

- Acquisire delle buone capacità di analisi della comunicazione  i n ambito aziendale 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Le capacità acquisite sono quelle di sapere lavorare con ugual dimestichezza sia in gruppo sia 

individualmente, abituandosi all’utilizzo di qualunque fonte di informazione ad ampliamento della 

propria cultura oltre al manuale. 

 Le tecniche per la rielaborazione personale e critica della disciplina anche in rapporto alla realtà sono 

state affinate. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

La classe è stata presa in carico il 18/10/2017 e non si è avuto una lineare continuità didattica a causa 

delle assenze per motivi personali da parte di molti allievi e per i molti impegni nel percorso di alternanza 

scuola lavoro oltre la gita scolastica, dunque si è necessariamente dovuto optare per non affrontare due 

dei capitoli previsti dal piano di lavoro annuale ovvero il modulo 4 sulla campagna pubblicitaria e il 

modulo 5 sugli strumenti di comunicazione aziendale 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è seguita una programmazione modulare per  unità 

didattiche non utilizzando solamente la lezione frontale, ma attraverso discussioni plenarie che 

stimolassero la classe, brainstorming, cooperative learning e la costruzione di mappe concettuali.  

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI
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7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 

 

In preparazione dell’esame di stato oltre che una simulazione di terza prova sono stati ripresi argomenti 

dei programmi degli anni precedenti e sono state predisposte lezioni propedeutiche al colloquio sulla 

materia. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

 
Per quanto riguarda la valutazione, ci si è attenuti ai criteri stabiliti nel P.O.F., dal Dipartimento e dal 

Consiglio di classe; la scala di valutazione delle verifiche ricavata dai suddetti criteri è stata integrata 

dalla considerazione  dei livelli di partenza, degli interventi in classe, della partecipazione e dell’impegno, 

secondo la seguente scala di giudizi:   

gravemente insufficiente (3-4) :  gravissime lacune sui contenuti 

notevole disorientamento nell’organizzare un percorso logico 

gravi difficoltà espressive e nell’uso della terminologia specifica 

mancanza di impegno 

insufficiente (5) :                conoscenza parziale degli argomenti 

    difficoltà nella costruzione di percorsi logici 

    uso impreciso dei termini 

    impegno incostante 

sufficiente (6) :                sostanziale conoscenza dei contenuti 

    costruzione di semplici percorsi logici 

    uso fondamentalmente corretto dei termini 

    impegno saltuario o solo in occasione delle verifiche 

discreto (7) :   conoscenza completa o quasi degli argomenti 

    esposizione corretta sul piano tematico-logico 

    uso sostanzialmente corretto della terminologia 

    impegno costante 

buono/molto buono (8-9):  conoscenza approfondita e organica degli argomenti 

    esposizione logicamente strutturata 

    capacità di rielaborazione autonoma e di collegamento 

    uso corretto della terminologia 

ottimo (10) :   criteri indicati per il buono/distinto 

    capacità di collegamento con altre discipline e con informazioni di 

    ordine extra-scolastico 

    esposizione personale e criticamente motivata 

    AUTONOMIA DI GIUDIZIO 
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9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno scolastico sono emerse lacune pregresse anche  in conseguenza della prolungata 

discontinuità didattica della docenza della materia. Per questo motivo si è deciso di non gravare la 

classe con lo svolgimento integrale del programma di lavoro, ma si è scelto di effettuare una riduzione di 

due capitoli che in ogni caso permette di addivenire ad una visione esaustiva delle tematiche disciplinari. 

Si sono raggiunte competenze e capacità di base nonostante la maggior parte della classe non utilizzi 

adeguatamente la terminologia specifica disciplinare; tendenza allo studio mnemonico e alcune difficoltà 

nella comprensione, nella rielaborazione personale dei contenuti e nell’applicazione di strategie logiche 

si sono manifestate in alcuni allievi, altri invece sono riusciti a raggiungere una buona preparazione e 

operare in autonomia collegamenti interdisciplinari. La classe, molto vivace nella condotta, ha dimostrato 

disponibilità all’apprendimento e al lavoro in classe, manifestando buona partecipazione al dialogo 

educativo. Sono da evidenziare per alcuni allievi ripetute assenze programmatiche in vista delle prove 

sia scritte che orali. Sono stati raggiunti da tutti gli allievi in misura da quasi sufficiente a molto buona, gli 

obiettivi previsti in termini di conoscenze, competenze e capacità.   

Torino, 15 maggio 2018   Firma del docente_______________________________ 
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  ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
Prof.  GABUTTI Emanuela 

classe  V A  indirizzo Servizi commerciali 
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Giovanna Colli, “Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali”  Clitt vol. B 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Modulo 1. La capacità di lavorare in gruppo 
Il gruppo e le sue dinamiche 
-il concetto di gruppo 
-la dinamica di gruppo  
-bisogni e circoli comunicativi dei gruppi 
- i meccanismi che minacciano i gruppi 
-i ruoli all'interno dei gruppi 
-le dinamiche affettive del gruppo 
-la leadership 
Il gruppo efficace 
-Le barriere comunicative in un gruppo 
-il bullismo 
-il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia 
-le tappe evolutive di un gruppo efficace: nascente, in via di maturazione, maturo. 

Modulo 2. La comunicazione efficace a livello interpersonale 
La comunicazione efficace come  skill for life 
-la palestra della comunicazione 
-l'intelligenza emotiva fonda la comunicazione efficace 
-l'autoconsapevolezza 
-l'empatia 
-l'assertività 
-gli stili comunicativi: remissivo, aggressivo, manipolatorio, assertivo 
-il mio stile comunicativo abituale 
Il modello ecologico di comunicazione 
-l'ascolto attivo 
-gli errori nell'ascolto e i suggerimenti per ben ascoltare 
-il feedback 
-la rivoluzione copernicana: i Messaggi in Prima Persona (MPP) 
-superare le barriere comunicative 
-la comunicazione efficace 
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Modulo 3. Le comunicazioni aziendali 
Le comunicazioni interne ed esterne all'azienda 
-la comunicazione aziendale e le sue finalità 
-i vettori della comunicazione aziendale 
-le comunicazioni interne  
-come relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili 
- i flussi di comunicazione esterna: le Public Relation 
-l'immagine aziendale 
-la marca o brand 
Il linguaggio del marketing 
-il concetto di marketing: evoluzione e significati 
-il marketing relazionale 
-la customer satisfaction 
-internet e marketing relazionale un binomio perfetto  
-e-commerce 
-il mercato come conversazione 
-la strategia di marketing 
-il piano di marketing e la segmentazione del mercato 
-il positioning 
-il packaging 

Modulo 6. Le competenze comunicative in ambito professionale 
La competenza verbale e non verbale sul lavoro 
-parlare la lingua del cliente 
-l'arte di comunicare per metafore 
-la competenza paraverbale 
-la competenza non verbale 
L'interazione diretta con i clienti 
-il momento del contratto 
-essere cortesi 
-essere positivi  
-riconoscere lo stile comunicativo del cliente 
-le regole per gestire il colloquio con il cliente 
-il medium telefonico 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 
 

 

 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documentodel 15 maggio Pagina 59 di 81 

 

Sez. associata”Lagrange”                                         V A Servizi commerciali 

ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA Scienze Motorie 

 

Prof.  Muccioli Francesco 

 

classe  V A  indirizzo  Tecnico dei servizi Commerciali 

 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In base agli obiettivi prefissati in fase di programmazione le conoscenze acquisite risultano buoni. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In base agli obiettivi prefissati in fase di programmazione le competenze acquisite risultano buone. 

 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In base agli obiettivi prefissati in fase di programmazione le capacità acquisite risultano sufficienti. 

 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

I tempi del percorso formativo sono stati rispettati in misura soddisfacente. 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
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Sono state svolte lezioni pratiche in palestra, mentre le tematiche teoriche sono state affrontate in classe 

con lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo.

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Per le lezioni teoriche si è scelto di utilizzare il libro di testo, per le pratiche abbiamo utilizzato la palestra 

con tutte le attrezzature. 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  

Preparazione alla simulazione di terza prova. 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

Per quanto riguarda le verifiche teoriche gli alunni sono stati valutati con domande aperte e test a 

crocette, mentre per la pratica si è scelto di utilizzare dei test motori con annesse schede di valutazione 

allegate al libro. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

In generale la classe ha risposto con entusiasmo solo alle attività pratiche di gioco mentre per quanto 

riguarda la teoria lo studio frammentario è finalizzato al superamento della verifica e ciò comporta una 

preparazione settoriale sugli argomenti. 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA Scienze Motorie 

Prof.   Muccioli Francesco  

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 

TESTO IN ADOZIONE 

Fiorini, Coretti, Bocchi “In movimento” Marietti Scuola 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo teorico 

Gli alimenti nutrienti 

Il fabbisogno energetico, plastico rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico 

Il metabolismo energetico 

Una dieta equilibrata 

La composizione corporea 

L’alimentazione e sport 

Uso, abuso e la dipendenza 

Le sostanze e i loro effetti 

Le droghe e i loro effetti 

Che cosa è il doping 

Le sostanze sempre proibite 

Le sostanze proibite in competizione 

I metodi proibiti 

Le sostanze non soggette a restrizione 

Storia delle olimpiadi antiche e moderne 

 

Modulo pratico 

La pallavolo, schemi e regole di gioco 
Test di elevazione 
Test di forza arti inferiori 
Test capacità coordinative 
Test aerobico 
 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 

 

classe  VA  indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Tipologia scelta 

B - “Quesiti a risposta singola” con  C - “Quesiti a risposta multipla”  ( 5 per ogni disciplina) 21 marzo 

8 Quesiti a risposta singola (3 per ogni disciplina) 

2 simulazioni di tipo B svolte il 18 gennaio e il 10 maggio 

Numero quesiti 

12 Quesiti a risposta singola (3 per ogni disciplina)   

 

Discipline coinvolte 

Inglese(3 volte),Diritto( 3 volte), Tecnica della comunicazione, Francese( 2 volte), Matematica, Scienze 

motorie,Storia. 

 

 

Finalità generali 

 Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline. 

 Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative 
alle diverse discipline. 

 

Indicazioni per lo svolgimento 
 Tempo di risoluzione: …180 minuti 
 Sussidi didattici consultabili: Dizionario Italiano 
 Strumenti utilizzabili: ……………………………………………….. 

 

Criteri di valutazione 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  

La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 

4, che è il numero delle discipline coinvolte.  
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A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA: 15 punti, così ripartiti 

Conoscenza Capacità di utilizzare  

le conoscenze 

Chiarezza espositiva 

e linguaggio specifico 

Capacità  

di sintesi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 

 

A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA DI LINGUA STRANIERA: 15 punti, così ripartiti 

Comprensione  Contenuto Esposizione Correttezza gramma-ticale e sintattica 
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1 2 3 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

 

A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA:  3 punti per risposta esatta, 0 per risposta errata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 64 di 81 

 

Sez.ass.”Lagrange” Torino                                   Documento Classe V A Servizi comm. –a.s,2017/2018 

 

 

1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 

 

 

Nome e cognome         21 marzo 2018 

 

SCIENZE MOTORIE classe VA 

 

1- Come si determina la composizione corporea di una persona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2- Descrivi il fabbisogno plastico rigenerativo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

  



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 65 di 81 

 

Sez.ass.”Lagrange” Torino                                   Documento Classe V A Servizi comm. –a.s,2017/2018 

 

Nome e cognome  

 

3- Il fabbisogno idrico giornaliero di acqua per mantenere lo stato di buona salute è pari 

a circa: 

A- 2,5 litri 

B- 3,5 litri 

C- 1 litro 

D- 1,5 litri 

 

4- Il potere calorico dei lipidi è pari a: 

A- 5 Kcal/Kg 

B- 9,3 Kcal/Kg 

C- 9,3 Kcal/g 

D- 7,9 Kcal/g 

 

5- I macronutrienti sono: 

A- Vitamine, Proteine, Grassi, Acqua 

B- Proteine, Grassi, Carboidrati 

C- Sali minerali, Vitamine, Acqua 

D- Nessuna delle precedenti 

 

6- La carenza di vitamine: 

A- Può manifestarsi in seguito ad un loro maggiore assorbimento intestinale 

B- Determina malattie definite come ipervitaminosi 

C- Può manifestarsi in seguito ad un insufficiente apporto di farmaci 

D- Nessuna delle precedenti 

 

7- La quota proteica raccomandata per chi svolge normale attività fisica si aggira 

intorno a: 

A- 2g/Kg peso corporeo 

B- 1,5g/h peso corporeo 

C- 1g/Kg peso corporeo 

D- 1g/g peso corporeo 
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Cognome………………………………………………….Nome………………………………………………………………………Data         /           / 

CLASSE V A TERZA PROVA ESAME DI STATO (SIMULAZIONE IN LINGUA INGLESE) 

 

1) What is the Stock Exchange? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Who operates on the Stock Exchange? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Choose an answer: A, B, C or D. 
1. Brokers earn a commission:                                                   

[A] when they arrange the purchase and sale of shares. 

[B] when the shares increase in value. 

[C] when shares drop to a lower price. 

[D] when they are bears. 
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2. The NASDAQ is: 

[A] a flexible computer screen. 

[B] a computerised system that enables people to trade by computer from wherever they are. 

[C] a system that gives share price information. 

[D] a system that enables brokers to communicate 

 

3. The New York Stock Exchange was opened 

[A] in 1922. 

[B] in 1929. 

[C] in 1792. 

[D] in 2007. 

4. A “bear marker” describes a time when: 

[A] stock prices are generally stable. 

[B] stock prices have been falling. 

[C] stock prices are rising. 

[D] stock prices are moving too fast. 

 

5. One of the worst moments for NYSE was: 

[A] the 2007. 

[B] the Great Crash. 

[C] the “Big Bang”. 

[D] the establishment of NASDAQ. 
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Simulazione terza prova 

 

Diritto ed Economia Prof.ssa De Nigris Jessica 

Alunno/a: ……………………………… Classe: ………… 

 

 

Come nasce l’idea di sicurezza sociale e come si compone il sistema di protezione sociale predisposto 

dallo Stato? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

Per quali motivi una parte della legislazione sociale si occupa della protezione del lavoro femminile? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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1)La previdenza sociale: 

A si occupa di tutelare chiunque si trovi in condizione di bisogno; 

B garantisce anche le prestazioni sanitarie gratuite per i non abbienti; 

C tutela il lavoratore dal verificarsi di eventi dannosi che lo riguardano; 

D tutela i lavoratori poco abbienti; 

E riguarda l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici. 

 

2)L’assistenza sociale: 

A tutela il lavoratore dal verificarsi di eventi dannosi che lo riguardano; 

B è offerta dal Servizio sanitario nazionale; 

C protegge tutti i cittadini che si trovano in una condizione di debolezza, lavoratori e non; 

D offre esclusivamente prestazioni di carattere sanitario; 

E è diretta alla tutela dei lavoratori. 

 

3)La legislazione sociale del lavoro: 

A considera il lavoratore “contraente debole” nel rapporto di lavoro e per questo lo protegge; 

B pone dei limiti alla libertà contrattuale dei lavoratori garantendo, allo stesso tempo, la piena autonomia 

dei datori di lavoro; 

C attribuisce a regolamentazioni aziendali interne la determinazione delle condizioni secondo le quali si 

deve svolgere l’attività lavorativa: 

D opera in particolare al fine di tutelare il lavoro femminile e quello minorile; 

E non si interessa di situazioni che non si sono ancora presentate o pienamente sviluppate, o che sono 

soltanto possibili. 

 

4)La legge 125/1991: 

A decreta l’entrata in vigore del Codice delle pari opportunità; 

B estende al lavoratore padre il diritto di astenersi facoltativamente dal lavoro; 

C definisce e vieta espressamente la discriminazione indiretta; 
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D introduce l’astensione facoltativa di sei mesi per la lavoratrice madre; 

E riconosce il diritto alla maternità della donna lavoratrice. 

 

5)Il d.lsg. 198/2006: 

A introduce l’astensione obbligatoria per il lavoratore padre; 

B istituisce la Commissione per le pari opportunità; 

C propone “azioni positive” per la parità uomo-donna nel lavoro; 

D definisce e vieta per la prima volta la discriminazione indiretta; 

E vieta il licenziamento della donna lavoratrice che contrae matrimonio. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA  18 gennaio 2018 

Allievo………………………………………………………………………                          Classe 5 A 

1) Delinea sinteticamente la situazione degli stati europei alle porte della prima guerra mondiale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2)Cosa decretarono le leggi fascistissime? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

3)Quali strumenti utilizzò il fascismo  per ottenere il consenso delle masse? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Simulazione terza prova di Diritto – 18 gennaio 2018 

1) Che differenza c’è tra PNL e PIL? 

2) Descrivi la differenza tra imposte e tasse 

3) Cos’è e quale funzione ha la “ manovra finanziaria”?(o legge di stabilità) 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 73 di 81 

 

Sez.ass.”Lagrange” Torino                                   Documento Classe V A Servizi comm. –a.s,2017/2018 

 

 

  IIS SELLA AALTO LAGRANGE                                                                                               

                                                                                                                                                                  21/03/2018  

                                                                   SIMULAZIONE TERZA PROVA 

                                                                             CLASSE 5A 

  1     Il dominio di una funzione è  

A. L’insieme dei valori assunti dalla funzione;  

B. L’insieme dei valori in cui il denominatore è diverso da zero; 

 C. L’insieme dei possibili valori assunti dalla variabile indipendente x;  

D. L’insieme dei possibili valori assunti dalla variabile dipendente y; 

 E. Non è possibile stabilirlo a priori, in quanto si tratta di una forma indeterminata. 

 

 2    Una linea tratteggiata verticale, nel piano cartesiano di uno studio di funzione, rappresenta  

A. Un valore escluso dal dominio B. Un valore compreso nel dominio  

C. Un cambio di segno  

D. Un valore che la funzione non può assumere  

E. Un asintoto orizzontale 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 5 A- 10 maggio 2018 

1. QUALI MECCANISMI REGOLANO I GRUPPI E QUALI BISOGNI POSSONO DAR VITA A DINAMICHE POSITIVE 

O NEGATIVE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………….. 

2. QUALI SONO GLI STILI COMUNICATIVI INTERPERSONALI E PERCHE’ DIPENDONO DALLA CONSIDERAZIONE 

PROPRIA E ALTRUI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………. 

 

 

3. ELENCA E SPIEGA ELEMENTI DI DECODIFICA DEL LINGUAGGIO NON VERBALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

… 
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 .S.S. SELLA AALTO LAGRANGE 

Classe V A 10 maggio 2018 

Cognome ……………………………………..   Nome………………………………  Data……… 

TERZA PROVA ESAME DI STATO SIMULAZIONE LINGUA INGLESE  

1) What is an insurance policy? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………. 

2)  What are the origins of the New York Stock Exchange? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 

3) What are the origins of the London Stock Exchange?  

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI LINGUA FRANCESE – 18 gennaio 2018 

A.S. 2017/2018 

NOM…………………………………..PRENOM……………………………….. Classe 5° A                 Totale Punti………………….  

1. Donnez une définition de Mondialisation et décrivez ses  démarches   Punti………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

2. Décrivez  les Institutions  juridiques et administratives de l’UE  (Cours des Comptes, Cours de Justice et 

BCE  etc.)       Punti……………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

3. Décrivez les Entreprises   avec ses demarches, capital social, humain  etc.       Punti…………………….. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

TERZA PROVA ESAME DI STATO – LINGUA INGLESE -20 marzo 2018 
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1. What does ethical banking consist of? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.What is globalization? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.What is Fair Trade? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’ alternanza scuola lavoro ha l’obiettivo di fornire ai giovani competenze spendibili nel mondo del lavoro e favorirne 

l’orientamento. Gli stage proposti sono stati finalizzati a promuovere attività di partecipazione e formazione civica, legata 

soprattutto all’opportunità di entrare in relazione con il mondo lavorativo presso Enti Statali, Sindacati e  Studi privati di 

commercialisti, acquisendo così  una prima esperienza professionale sul territorio. Il percorso si è sviluppato attraverso stage 

formativi di settore , visite guidate, incontri di approfondimento e formazione teorica. Nel corso del triennio la formazione 

teorica,  ha preso in considerazione le diverse realtà istituzionali e aziendali,  nonché una formazione relativa alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Obiettivi  orientativi 

 

➢ Aiutare l’allievo nella scelta  di uno specifico  percorso  formativo e lavorativo; 
➢ Favorire il processo di adattamento e flessibilità  con l’ambiente di lavoro 
➢ Stimolare  l’allievo  all’analisi  delle caratteristiche  peculiari  e dei bisogni  del territorio 

 

Obiettivo formativi 

 

➢ Colmare il divario esistente tra i programmi  ministeriali e le  concrete esigenze  del mondo del lavoro 
➢ Favorire la persistenza  degli apprendimenti  attraverso  l’applicazione concreta 
➢ Incoraggiare lo spirito di iniziativa ed il senso di responsabilità sia a  livello personale che settoriale 
➢ Attivare buone pratiche di relazioni interpersonali 

 

Competenze 

 

➢ Acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze tecnico-professionali in contesti aziendali;  
➢ Consolidamento di competenze relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla risoluzione di problemi;  
➢ Socializzazione nell'ambiente di lavoro;  
➢ Capacità di riutilizzazione dell'esperienza all'interno del percorso scolastico; 
➢  Apertura al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro grazie ad una diretta conoscenza e rispetto delle norme 

che lo regolano 

 

 

In particolare  questo ultimo anno scolastico si è scelto di effettuare due  stage  a completamento del percorso : il primo presso 

L’Agenzia delle Entrate e il secondo presso l’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte. Tutte le attività  hanno dato agli  

allievi un’opportunità di  fondamentale  importanza per la verifica e il potenziamento delle proprie attitudini e inclinazioni, 

avvicinando il divario tra sapere e saper fare, consentendo loro un primo approccio al settore aziendale e istituzionale, facendo 

chiarezza sui principali requisiti formativi e professionali richiesti dal mondo del lavoro.  

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 80 di 81 

 

Sez.ass.”Lagrange” Torino                                   Documento Classe V A Servizi comm. –a.s,2017/2018 

 

La metodologia   

● Ampliare la conoscenza del mondo del lavoro: partendo direttamente dai saperi degli studenti, portare un’analisi del 

mondo del lavoro oggi, diritti e doveri, contratti vari, breve excursus economico 
● Analizzare le competenze: comprendere cosa sono le competenze, la differenza tra competenze tecniche e trasversali, 

come utilizzarle a livello lavorativo  
● Lavorare nel  settore commerciale e/o istituzionale: quali percorsi lavorativi per chi svolge l’indirizzo aziendale. 

 Il monte ore complessivo  è stato raggiunto  da tutti gli alunni. Le attività sono state così suddivise:  

 FORMAZIONE SPECIFICA CORSO SICUREZZA UTENZA STAGE ORE PREVISTE 

CLASSE TERZA Esperto esterno 

● INPS  
 

 

Esperto esterno  Utenza INPS 200 

CLASSE QUARTA Esperto esterno 

● Progetto Neet 
(Sportello ricerca 
lavoro giovani) 

● Formazione con Esperti  
● CISL Sportello  

● Stage autonomi presso 
Commercialisti 

● Peer education 
 

Esperto esterno RICERCA E TUTELA DEL 

LAVORO 

ACCOGLIENZA STRANIERI 

SERVIZI  COMMERCIALI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

90 

CLASSE V Esperto esterno 

● Agenzia delle Entrate 

● Regione Piemonte 
 

Esperto esterno  

ATTIVITA’ ASSESSORATO ALLO 

SPORT 

ATTIVITA’ AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

 

110 
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