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1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale

L'IIS E. Montale - Nuovo IPC propone alla propria utenza tre tipi di percorsi di studio: il liceo

linguistico (il più numeroso in termini di studenti iscritti), l'Istituto tecnico economico e l'istituto

professionale per i servizi commerciali. Il contesto socio economico di provenienza degli

studenti risulta essere mediamente alto.

È stata creata una rete con le scuole dell'ambito territoriale 3 per gestire, condividendo risorse

e professionalità, aspetti organizzativi e operativi quali, ad esempio, la formazione del

personale. A partire dai precedenti anni scolastici è iniziata una proficua collaborazione con gli

Enti Locali in riferimento all’attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

(ex ASL) quando ancora non era obbligatoria per legge.

L'istituto è dotato di tre plessi: la sede organizzativa è presso il plesso di Via Timavo 63; gli altri

due sono ubicati in Via Archimede 44 (quartiere San Fruttuoso) e Via del Castoro 1 (quartiere

Marassi).

Dall'anno scolastico 2018/2019 tutte le classi sono dotate di proiettore interattivo, LIM o

lavagna interattiva.

2. Curricolo di indirizzo

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.

Il Diplomato 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.
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3. Quadro orario settimanale

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
Primo

biennio
Secondo
biennio

Quinto
anno

I II III IV

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -

GEOGRAFIA - - - - -

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 - - -

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE - - 2 2 2

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  (FRANCESE,
SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI(*) 5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
(*) ore svolte in codocenza con insegnante di laboratorio

4. Descrizione della situazione della classe

4.1 Composizione del Consiglio di Classe
Docente Insegnamento

Gozzi Antonella Lingua Inglese
Morello Mariagrazia Italiano
Ciccolini Gessica Matematica
Cattani Maria Tecnica professionale
Crovetto Luciana Liliana Diritto ed economia
Albero Anna Lingua Spagnolo
De Rose Francesco Laboratorio Informatica
Leonardi Mario Religione
Salvetti Luca Alternativa alla religione
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Toselli Andrea Scienze motorie sportive
Nappi Immacolata Tecniche della comunicazione
Bracco Andrea Storia
Diomaiuti Pietro Sostegno
Ullmann Lucia Sostegno
Mancosu Franca Sostegno
(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 17/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Morello Mariagrazia Lingua e letteratura Italiana
Cattani Maria Tecnica professionale
Ciccolini Gessica Matematica
Gozzi Antonella Inglese
Crovetto Luciana Liliana Diritto ed economia
Nappi Immacolata Tecnica della comunicazione

4.2 Continuità dei docenti

INSEGNAMENTO

I N S E G N A N T I

3°anno 4°anno 5°anno

a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022

RELIGIONE Leonardi Mario Leonardi Mario Leonardi Mario

LING.LETT. ITALIANA Morello Mariagrazia Morello Mariagrazia Morello
Mariagrazia

STORIA, CITT., COSTITUZ. Spagnolo Roberto Gosio Cesarina Bracco Andrea

MATEMATICA Ciccolini Gessica Ciccolini Gessica Ciccolini Gessica

LINGUA INGLESE Gozzi Antonella Gozzi Antonella Gozzi Antonella

LINGUA SPAGNOLO Bortolotto Milena Bortolotto Milena Albero Anna

DIRITTO ED ECONOMIA Crovetto Luciana L. Crovetto Luciana L. Crovetto Luciana L

TEC.PROF.SERV. COMM Cattani Maria Cattani Maria Cattani Maria

LABORATORIO INFORM. Pano Paola Pano Paola Pano/ De Rose F

TEC. COMUNICAZIONE Nappi Immacolata Nappi Immacolata Nappi Immacolata

EDUCAZIONE CIVICA Parodi Angelo Crovetto Luciana l

SC. MOTORIE E SPORTIVE Murdica Fiorella Cancedda Maurizio Toselli Andrea
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4.3 Studenti

Student
i

Inizio Anno Fine Anno
Da classe
precedent

e

Non
promossi TOTALE

Promossi
Non promossi RitiratiSenza debito A

settembre
Terza 20 0 20 20 0 0 0

Quarta 20 0 20 14 6 0 0

Quinta 20 20

4.4 Composizione e caratteristiche della classe
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE. La classe è composta da 20 alunni tutti provenienti dalla classe

IV dell’anno precedente.

Nella classe III si sono inseriti 2 nuovi alunni provenienti dallo stesso Istituto, ma con indirizzi

diversi.

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE SUL PIANO DIDATTICO. La classe si presenta molto

eterogenea, una parte partecipa in modo serio e responsabile, altri hanno evidenziato lacune

dovute ad una certa discontinuità di frequenza ed a una scarsa attenzione durante le lezioni.

Anche lo studio individuale a casa è limitato ad un ristretto numero di alunni.

Alcuni studenti hanno dimostrato un impegno costante, mentre altri non sono sempre stati

sostenuti da una motivazione adeguata.

Nel corso dell’anno non tutti hanno mantenuto un comportamento corretto e adeguato nei

confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale scolastico e questo ha portato il CDC a

prendere provvedimenti disciplinari.

5. Obiettivi
5.1 Competenze di base
Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti competenze di base che gli alunni, al termine del
percorso, devono aver raggiunto, oltre ad aver consolidato quelle maturate nel primo e nel
secondo biennio.
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Obiettivo Tutti Maggioranza

Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati,
anche tecnici

x

Analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed utilizzarli nella
soluzione di problemi

x

Partecipare al lavoro organizzato individuale e/o di gruppo
accettando ed esercitando il coordinamento

x

Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del
contesto in cui si opera

x

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e assumendo le
opportune informazioni

x

6. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione
La scuola è sempre stata attenta allo sviluppo di percorsi formativi inclusivi sulla considerazione

della diversità come valore aggiunto. Per ridurre la dispersione e per promuovere il successo

scolastico, in collaborazione con enti e istituzioni esterne, sono previsti:

- il monitoraggio dei casi a rischio di insuccesso, con interventi individualizzati di consulenza e di

recupero;

- la realizzazione di forme di flessibilità didattica rivolte a tutta la classe con programmazione di

moduli di orientamento.

- per gli alunni con BES è previsto lo stretto monitoraggio del percorso didattico in sede di

scrutinio del trimestre e nei periodi successivi in modo da predisporre interventi specifici per il

recupero.

Per l'inclusione vengono svolte:

- attività individualizzate;

- attività di piccolo gruppo;

- attività laboratoriali integrate (progetti europei e protocolli d'intesa con altre istituzioni

scolastiche).

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabili, DSA, e altri BES) sono stati applicati gli

strumenti compensativi e le misure dispensative previste nei PEI e nei PDP. Sono stati inoltre

condivisi e adottati per tutta la classe: mappe, schemi, presentazioni e sintesi.

7. Indicazioni generali sull’attività didattica
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7.1 Contenuti disciplinari curricolari dei singoli insegnamenti (allegato 1 – Scheda per singola

materia).

7.2 Attività di recupero e potenziamento
L'Istituto organizza attività didattiche di supporto agli studenti per il recupero in itinere delle

carenze di profitto, mediante:

- sportelli didattici pomeridiani facoltativi (attivi da novembre 2021);

- appositi sportelli obbligatori per il recupero delle gravi insufficienze (attivi da febbraio 2022);

- un fermo didattico di una settimana fra il trimestre e il pentamestre;

Con le stesse modalità i Consigli di classe deliberano iniziative a sostegno dell'eccellenza.

7.3 Percorsi di Educazione Civica vedi scheda allegata relativa all’Educazione Civica (allegato 1)

7.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (allegato 2)

7.5 Attività integrative offerte dalla scuola nell’ultimo anno di corso
Attività Descrizione

Orientamento universitario e al lavoro. Partecipazione alle attività organizzate per
l’orientamento.
Corso Laurea UNIGE, corsi post diploma e
possibilità lavorative.

Incontro con ACI Sicurezza stradale.
Incontro scuola impresa Incontro con Seniores
Partecipazione a eventi teatrali Opera lirica (su base volontaria)

7.6 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
Le fonti di finanziamento dell’impresa privata e
del settore pubblico

Diritto ed economia.
Tecnica professionale dei servizi commerciali.

Pubblicità e marketing Tecnica professionale dei servizi commerciali
Tecnica della comunicazione
Inglese

Principali contratti nell’ambito commerciale:
Compravendita, locazione, appalto, d’opera,
leasing, mutuo

Diritto ed economia
Tecnica professionale dei servizi commerciali
Inglese

Presentare se stessi agli altri, CV e Colloquio di
lavoro.

Tecnica professionale servizi commerciali.
Spagnolo.
Inglese
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Gli influssi della Psicoanalisi nel panorama
culturale novecentesco

Tecniche della comunicazione
Italiano

La Propaganda nelle sue varie manifestazioni Tecniche della comunicazione
Italiano
Spagnolo

Determinazione del punto di equilibrio Matematica
Tecnica professionale servizi commerciali

7.8 Simulazioni prove scritte d’esame

Sono state effettuate due simulazioni delle prove scritte d’esame:

- 12 maggio 2022: simulazione prima prova
- 13 maggio 2022: simulazione seconda prova

I testi della seconda prova scritta sono stati elaborati collegialmente dai docenti delle classi quinte
dello stesso indirizzo titolari della disciplina oggetto della prova, ai sensi dell’art. 20 c.2 OM 65/22.
Entrambe le simulazioni hanno avuto una durata prevista di 6 ore e sono state valutate sulla base
delle griglie ministeriali di cui al DM 1095/2019 per la prima prova e al DM 769/2018 per la
seconda prova.

8. Valutazione

Per valutare il percorso formativo di ogni studente si utilizzano i seguenti strumenti: 

- verifica del livello di partenza attraverso prove d’ingresso al fine di predisporre un percorso

adeguato alla capacità e preconoscenze di ogni alunni (didattica inclusiva);

- verifiche periodiche comuni stabilite per ambiti di insegnamento e predisposte dal singolo

docente attraverso prove scritte, orali, pratiche, lavori di gruppo, test, questionari e compiti di

realtà;

- prove comuni per classi parallele;

La valutazione delle prove, ai fini di assicurare la piena trasparenza del processo valutativo,

avviene mediante:

- griglie di valutazione comuni e condivise fra i docenti dello stesso insegnamento;

- griglie personalizzate di valutazione per le prove degli alunni con BES e/o con disabilità.

� Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

7

“E. Montale-Nuovo IPC” Documento del Consiglio di Classe Anno Scolastico 2021/22

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.”

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - �. 010.376.13.08 – 010. 376.21.92

Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - �. 010.88.79.45

Via Archimede, 44-46 16142 GENOVA �.010.35.15.603
http://www.iscsmontalegenova.edu.it

Nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, richiamati dall’OM 65/2022, sono indicati i criteri per

l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato. Viene ammesso all'esame di Stato la

studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a)  frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;

c) svolgimento dell'attività di PCTO (ex ASL);

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un

gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,

l'ammissione all'esame.

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, in deroga per l’emergenza sanitaria Covid19, non è

necessario essere in possesso dei requisiti b) e c) così come indicato all’articolo 3 O.M. 65/2022

Esami di Stato 2022.

� Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Come previsto all’art. 11 dell’O.M.65/22 Esami di Stato 2022 il credito scolastico è attribuito fino

ad un massimo di cinquanta punti (diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e

ventidue per la classe quinta, che il consiglio di classe provvederà in sede di scrutinio finale a

convertire da sessantesimi in cinquantesimi secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM

65/2022).

Nella decisione dell’attribuzione della banda massima si darà particolare peso alla valutazione

dell’attività di PCTO (ex ASL) nonché alle attività extracurricolari svolte dagli alunni che

definiscono il credito formativo. Tali attività devono aver contribuito per natura, qualità e durata

allo sviluppo delle risorse culturali individuali. Si precisa che l’attribuzione del punteggio

massimo della banda di riferimento non è automatica, né dipende dal numero delle attività

extracurricolari svolte e certificate, ma è frutto di una valutazione complessiva del percorso

scolastico che deve comunque essere stato caratterizzato da frequenza, partecipazione e

impegno costante al lavoro curricolare.
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Allegati:

1. Scheda per singola materia
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
3. Fascicoli riservati per alunni con BES

Documenti a disposizione della commissione:

1. Pagelle

2. Verbale scrutinio finale
Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dal Consiglio di Classe.

Composizione del Consiglio di Classe e firme per esteso.

DOCENTE INSEGNAMENTO FIRMA

MARIO LEONARDI RELIGIONE

Riunione  a distanza

MARIAGRAZIA MORELLO LING.LETT.ITALIANA

ANDREA BRACCO STORIA

GESSICA CICCOLINI MATEMATICA

ANTONELLA GOZZI LINGUA INGLESE

ANNA ALBERO LINGUA SPAGNOLO

LUCIANA LILIANA

CROVETTO
DIRITTO ED ECONOMIA

MARIA CATTANI TEC:PROF.SERV.COMM

FRANCESCO DE ROSE LABORATORIO INFORM

IMMACOLATA NAPPI TEC.COMUNICAZIONE

ANDREA TOSELLI SC.MOTORIE SPORTIVE

LUCA SALVETTI ALTERNATIVA RELIGIONE

FRANCA MANCOSU SOSTEGNO

PIETRO PAOLO DIOMAIUTI SOSTEGNO

ULLMANN LUCIA SOSTEGNO

Genova, 12/05/2022
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Marzio Angiolani)
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1 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

 
 

 

CLASSE: 5B SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA DOCENTE: CROVETTO LUCIANA LILIANA 

TESTO ADOTTATO 
“SOCIETA’ E CITTADINI VOL.B” di SIMONE CROCETTI ed. 
TRAMONTANA 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

CODICE CIVILE 

COSTITUZIONE 

VIDEOLEZIONI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

LEZIONE FRONTALE E LEZIONE PARTECIPATA 

DISCUSSIONE GUIDATA E PARTECIPATA ANCHE IN  DAD 

ESERCIZI DI DIVERSE TIPOLOGIE 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

RECUPERO IN ITINERE 

RIPRESA E RIPETIZIONE DELLE PROBLEMATICHE DISCIPLINARI PIÙ 
COMPLESSE CON ESEMPI COLLEGATI ALL'ATTUALITÀ’ 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Individuare e accedere alla normativa con particolare riferimento alle attività aziendali e 
commerciali. 
2. Applicare conoscenze giuridiche ed economiche per l’analisi e la risoluzione di semplici casi. 
3. Comprendere l’importanza degli indicatori della finanza pubblica e il ruolo del bilancio dello 
Stato per valutare l’andamento del sistema economico. 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, attraverso una 
partecipazione attiva nel proprio contesto quotidiano. 
 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

IL CONTRATTO 
IN GENERALE 

 

Nozione, classificazioni, 
elementi essenziali ed 

accidentali del contratto. 
La rappresentanza e 
l’invalidità del contratto. 

Riconoscere la 
fattispecie contrattuale 

nei suoi elementi 
essenziali. Distinguere i 

diversi effetti del 

Riconoscere, in relazione 
ad un determinato vizio o 

irregolarità, le 
problematiche relative 

all’efficacia e alla validità 
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 contratto. Riconoscere e 
distinguere le diverse 
cause di invalidità del 

contratto. 

del contratto ed 
individuare le possibili 

soluzioni. 

 I CONTRATTI 
TIPICI ED 
ATIPICI 

Compravendita, 
permuta, locazione, 

affitto, comodato, mutuo, 
appalto, contratto 
d’opera, locazione 

finanziaria o leasing, 
pubblicità e marketing. 

Riconoscere i diversi tipi 
contrattuali. 

Saper identificare, in 
situazioni concrete date, 
la tipologia contrattuale 

ed il relativo regolamento 
codicistico. 

IL 
CONTRATTO  

DI 
LAVORO 

 

Le fonti contrattuali del 
lavoro: contratto 
individuale e contratto 
collettivo di lavoro. 
Il lavoro subordinato: 
obblighi e diritti del 
lavoratore ed obblighi e 
poteri del datore di 
lavoro. 
Il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e a 
termine. 
Il contratto di lavoro a 
tempo parziale e le 
diverse tipologie di 
lavoro 

 

Riconoscere i caratteri 
normativi specifici del 

contratto di lavoro 

Saper individuare la 
fattispecie contrattuale 

rispondente alle concrete 
esigenze del datore di 
lavoro e del lavoratore, 
confrontando le possibili 

opzioni. 

LA 
LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

Lo Stato sociale: 
nascita e caratteri 
La legislazione sociale e 
le sue partizioni: 
assistenza sociale, 
previdenza sociale e 
legislazione sociale del 
lavoro. 
I pilastri del sistema 
pensionistico italiano 
I diversi tipi di pensione. 
Le prestazioni a 
sostegno del reddito 
Gli ammortizzatori 
sociali. 
L’assicurazione contro gli 
infortuni e le malattie 
professionali. 
La legislazione in 
materia di sicurezza sul 
lavoro. 
 

Saper distinguere le 
diverse forme di 

legislazione sociale. 
Saper distinguere i 

diversi tipi di trattamenti 
previdenziali. 

Saper descrivere le 
figure preposte alla 
sicurezza sul lavoro. 

 

Saper riconoscere i 
diversi strumenti di tutela 

predisposti dal 
legislatore a tutela della 

condizione del lavoratore 
subordinato. 

Saper distinguere, in casi 
specifici, le diverse 

prestazioni previdenziali 
a favore del lavoratore. 

Saper individuare, 
all’interno di una 

determinata impresa, le 
diverse figure preposte 
alla sicurezza e le loro 

funzioni 
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I FONDAMENTI 
DELL’ 

ECONOMIA 
PUBBLICA 

L’attività economica e 
l’economia politica 
La statistica e l’Istat. 
L’inflazione e la 
deflazione 
Le Banche e l’attività 
creditizia 
 Le agenzie di rating e il 
differenziale o spread. 
 Il prodotto nazionale 
lordo, il prodotto interno 
lordo ed il reddito 
nazionale. 
L’attività finanziaria 
pubblica: la spesa 
pubblica e le entrate 
pubbliche. 
Differenza tra debito 
pubblico e deficit di 
bilancio. 
Legge di bilancio: iter e 
caratteri 

 

Riconoscere il ruolo del 
bilancio dello Stato come 

strumento di politica 
economica. 

Analizzare le principali 
caratteristiche delle 
entrate pubbliche. 

 

Confrontare le condizioni 
dei diversi sistemi 

economici sulla base 
delle diverse 
informazioni 
economiche. 

LO STATUTO 
ALBERTINO E 

LA 
COSTITUZIONE 

Confronto tra lo Statuto 
albertino e la 
Costituzione Italiana 

Riconoscere le 
differenze che vi sono tra 

Statuto Albertino e 
Costituzione attuale 

Comprendere le 
specificità e le principali 
differenze fra lo Statuto 

Albertino e la 
Costituzione. 

Comprendere la natura 
compromissoria della 

Costituzione 
 

LA DIVISIONE 
DEI POTERI 

Analisi della parte II della 
Costituzione: genesi 
della tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento attuale 

Distinguere ed 
analizzare le funzioni 

affidate dalla 
Costituzione agli organi 
dello Stato. Partecipare 

in modo più 
consapevole, con il voto, 

alla scelta dei 
componenti il 
Parlamento 

Comprendere e 
diffondere l’importanza 
della separazione dei 

poteri. Comprendere le 
principali funzioni del 

Parlamento, del 
Governo, del Presidente 
della Repubblica, della 

Magistratura e della 
Corte Costituzionale 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 1 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  
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Verifiche scritte strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte non strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte semi strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

…………………..   

………………….   

 

 

Genova, __/__/2022        Firma 
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CLASSE: 5B SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA DOCENTE: CROVETTO LUCIANA LILIANA 

TESTO ADOTTATO 
“SOCIETA’ E CITTADINI VOL.B” di SIMONE CROCETTI ed. 
TRAMONTANA 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

CODICE CIVILE 

COSTITUZIONE 

VIDEOLEZIONI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

LEZIONE FRONTALE E LEZIONE PARTECIPATA 

DISCUSSIONE GUIDATA E PARTECIPATA ANCHE IN  DAD 

ESERCIZI DI DIVERSE TIPOLOGIE 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

RECUPERO IN ITINERE 

RIPRESA E RIPETIZIONE DELLE PROBLEMATICHE DISCIPLINARI PIÙ 
COMPLESSE CON ESEMPI COLLEGATI ALL'ATTUALITÀ’ 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Individuare e accedere alla normativa con particolare riferimento alle attività aziendali e 
commerciali. 
2. Applicare conoscenze giuridiche ed economiche per l’analisi e la risoluzione di semplici casi. 
3. Comprendere l’importanza degli indicatori della finanza pubblica e il ruolo del bilancio dello 
Stato per valutare l’andamento del sistema economico. 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, attraverso una 
partecipazione attiva nel proprio contesto quotidiano. 
 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

IL CONTRATTO 
IN GENERALE 

 

Nozione, classificazioni, 
elementi essenziali ed 

accidentali del contratto. 
La rappresentanza e 
l’invalidità del contratto. 

Riconoscere la 
fattispecie contrattuale 

nei suoi elementi 
essenziali. Distinguere i 

diversi effetti del 

Riconoscere, in relazione 
ad un determinato vizio o 

irregolarità, le 
problematiche relative 

all’efficacia e alla validità 
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 contratto. Riconoscere e 
distinguere le diverse 
cause di invalidità del 

contratto. 

del contratto ed 
individuare le possibili 

soluzioni. 

 I CONTRATTI 
TIPICI ED 
ATIPICI 

Compravendita, 
permuta, locazione, 

affitto, comodato, mutuo, 
appalto, contratto 
d’opera, locazione 

finanziaria o leasing, 
pubblicità e marketing. 

Riconoscere i diversi tipi 
contrattuali. 

Saper identificare, in 
situazioni concrete date, 
la tipologia contrattuale 

ed il relativo regolamento 
codicistico. 

IL 
CONTRATTO  

DI 
LAVORO 

 

Le fonti contrattuali del 
lavoro: contratto 
individuale e contratto 
collettivo di lavoro. 
Il lavoro subordinato: 
obblighi e diritti del 
lavoratore ed obblighi e 
poteri del datore di 
lavoro. 
Il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e a 
termine. 
Il contratto di lavoro a 
tempo parziale e le 
diverse tipologie di 
lavoro 

 

Riconoscere i caratteri 
normativi specifici del 

contratto di lavoro 

Saper individuare la 
fattispecie contrattuale 

rispondente alle concrete 
esigenze del datore di 
lavoro e del lavoratore, 
confrontando le possibili 

opzioni. 

LA 
LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

Lo Stato sociale: 
nascita e caratteri 
La legislazione sociale e 
le sue partizioni: 
assistenza sociale, 
previdenza sociale e 
legislazione sociale del 
lavoro. 
I pilastri del sistema 
pensionistico italiano 
I diversi tipi di pensione. 
Le prestazioni a 
sostegno del reddito 
Gli ammortizzatori 
sociali. 
L’assicurazione contro gli 
infortuni e le malattie 
professionali. 
La legislazione in 
materia di sicurezza sul 
lavoro. 
 

Saper distinguere le 
diverse forme di 

legislazione sociale. 
Saper distinguere i 

diversi tipi di trattamenti 
previdenziali. 

Saper descrivere le 
figure preposte alla 
sicurezza sul lavoro. 

 

Saper riconoscere i 
diversi strumenti di tutela 

predisposti dal 
legislatore a tutela della 

condizione del lavoratore 
subordinato. 

Saper distinguere, in casi 
specifici, le diverse 

prestazioni previdenziali 
a favore del lavoratore. 

Saper individuare, 
all’interno di una 

determinata impresa, le 
diverse figure preposte 
alla sicurezza e le loro 

funzioni 
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I FONDAMENTI 
DELL’ 

ECONOMIA 
PUBBLICA 

L’attività economica e 
l’economia politica 
La statistica e l’Istat. 
L’inflazione e la 
deflazione 
Le Banche e l’attività 
creditizia 
 Le agenzie di rating e il 
differenziale o spread. 
 Il prodotto nazionale 
lordo, il prodotto interno 
lordo ed il reddito 
nazionale. 
L’attività finanziaria 
pubblica: la spesa 
pubblica e le entrate 
pubbliche. 
Differenza tra debito 
pubblico e deficit di 
bilancio. 
Legge di bilancio: iter e 
caratteri 

 

Riconoscere il ruolo del 
bilancio dello Stato come 

strumento di politica 
economica. 

Analizzare le principali 
caratteristiche delle 
entrate pubbliche. 

 

Confrontare le condizioni 
dei diversi sistemi 

economici sulla base 
delle diverse 
informazioni 
economiche. 

LO STATUTO 
ALBERTINO E 

LA 
COSTITUZIONE 

Confronto tra lo Statuto 
albertino e la 
Costituzione Italiana 

Riconoscere le 
differenze che vi sono tra 

Statuto Albertino e 
Costituzione attuale 

Comprendere le 
specificità e le principali 
differenze fra lo Statuto 

Albertino e la 
Costituzione. 

Comprendere la natura 
compromissoria della 

Costituzione 
 

LA DIVISIONE 
DEI POTERI 

Analisi della parte II della 
Costituzione: genesi 
della tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento attuale 

Distinguere ed 
analizzare le funzioni 

affidate dalla 
Costituzione agli organi 
dello Stato. Partecipare 

in modo più 
consapevole, con il voto, 

alla scelta dei 
componenti il 
Parlamento 

Comprendere e 
diffondere l’importanza 
della separazione dei 

poteri. Comprendere le 
principali funzioni del 

Parlamento, del 
Governo, del Presidente 
della Repubblica, della 

Magistratura e della 
Corte Costituzionale 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 1 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  
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Verifiche scritte strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte non strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte semi strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

…………………..   

………………….   

 

 

Genova, __/__/2022        Firma 
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CLASSE:VB sc

MATERIA: Inglese DOCENTE: Gozzi Antonella

TESTO ADOTTATO Step into Business

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Fotocopie

Videolezioni;  Google Meet-

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI
-Applicare le strutture grammaticali della lingua in contesti professionali
-Utilizzare il lessico indispensabile alla comunicazione/comprensione in diverse situazioni
-Produrre testi scritti adeguatamente coesi su argomenti oggetti di studio
-Utilizzare opportune strategie comunicative e nell’interazione ed esposizione orale in relazione agli
elementi di contesto

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Materia non coinvolta

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

The business world

Applying  for  a
job ( job adverts,
Europass  C.V.)

Applying for a job

Usare funzioni
comunicative(dare
informazioni
personali,parlare di
esperienze
lavorative,formazione
personale)

Esprimersi oralmente in
modo
accettabile e produrre
semplici testi
in modo  corretto.

Capire ed analizzare
certificati
assicurativi.
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Elaborare il proprio
curriculum vitae in formato
europeo.

Marketing:

Markets
Kinds of markets
Market segments
Market research
The marketing
mix.The four Ps
The product
The price
Promotion
Advertising media
The choice of
advertising media
Place
Online marketing.
Mobile marketing

Marketing basics

Saper ricavare informazioni
dai testi.
Esprimere la propria
opinione su un prodotto.

Capire il ruolo del
marketing.

Foreign trade terms:
Sales terms
Incoterms

Foreign trade terms
Sapere i diversi
tipi di clausole. Capire il lessico

commerciale.

Payment in foreign
trade:
Risk  assessment
Open  account
Bank  transfer
Clean bill collection
Documentary
collection
Documentary letter
of credit
Payment in advance

Payment in foreign trade

Saper riconoscere i diversi
tipi di pagamento. Riconoscere i moduli

bancari.

Trade documents:
Order forms
Online orders
The invoice

Trade documents

Saper compilare moduli
per esecuzione di ordini

Riportare in forma scritta
contenuti specifici di

settore
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Banking:
Banking today
Remote banking
Fraud
Microcredit
Banking services  to
business (current
accounts,leasing,fact
oring)

Banking

Saper comprendere testi
di carattere

economicofinanziario

Parlare dei servizi bancari.

Insurance:
The role of insurance
companies
Lloyd’s of London

Insurance

Saper riconoscere le
tecniche di promozione e

loro peculiarità
Capire ed analizzare
certificati
assicurativi.

Transport:
Definition
Types and choice of
transport
Transport by land
Transport by air
Advantages of air
transport
Transport by water
Packaging
Documents of
carriage:road and rail
transport,air
transport,sea
transport

Transport

Sapere i fattori che
influenzano la scelta di
mezzi di trasporto.

Leggere,comprendere ed
interpretare
documenti di trasporto.
Riconoscere vantaggi e
svantaggi dei mezzi di
trasporto

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Verifiche scritte strutturate 1

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Verifiche scritte non strutturate 1

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.
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Verifiche scritte semi strutturate 1

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Colloquio orale 4

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Genova, 15/05/2022 Firma
Antonella Gozzi
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V A TUR.

MATERIA: ITALIANO DOCENTE: Morello Mariagrazia

TESTO ADOTTATO
Paolo Di Sacco-Paola Manfredi; Scoprirai leggendo; Pearson Ed.
Scolastiche. Vol. 3

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Documentari/Video

Film

Teatro

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali

Lavori di gruppo

Ricerche di approfondimento/sintesi, schemi

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Corsi di recupero pomeridiani

Ricerche di approfondimento

Sintesi, schemi

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.
2.
……

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1.Capacità di raffrontare passato e presente
2. Capacità di individuare tematiche interdisciplinari
3. Capacità di riflessione

PROGETTAZIONE

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Conoscenza dei quadri
storico-politici e culturali
dei periodi considerati.
Conoscenza delle principali
Caratteristiche biografiche
e artistiche degli autori
studiati.
Conoscenza delle tecniche di
realizzazione di testi di

Interpretare testi letterari
con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine
di formulare un giudizio
critico.

Identificare ed analizzare
temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali

Saper esprimersi
oralmente in modo
accettabile e produrre
testi
formalmente corretti.
Saper esprimere semplici
giudizi
Critici.
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vario genere (es. testo
argomentativo ecc.)

autori della letteratura
italiana e di altre
letterature.

Contestualizzare
l’evoluzione artistica e
letteraria italiane in
rapporto ai principali
processi sociali, culturali
e politici di riferimento.

Elaborare il proprio
curriculum vitae in
formato europeo

Saper analizzare un testo
letterario
cogliendone il messaggio
centrale.
Saper produrre testi
logici, corretti
ed attinenti alla consegna
e alla
tipologia.
Saper effettuare collegamenti

UNITA’ DIDATTICHE

Dal Naturalismo francese al
Verismo italiano

Cenni: i fondamenti teorici del Naturalismo e la sua diffusione in
Italia

Zola
Letture da Teresa Raquin

L’ammazzatoio

Verga

La vita, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del verismo, le
opere principali

Il bozzetto siciliano: Nedda

Da Vita dei campi

Lettura antologica di Rosso Malpelo

Da Le Novelle rusticane

Lettura antologica de La roba

Il ciclo dei vinti

Sintesi e commento:

I Malavoglia
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Mastro Don Gesualdo

Approfondimento: lettura integrale di Storia di una capinera

Decadentismo

Cenni alla visione del mondo decadente e alla poetica del
Decadentismo

Simbolismo ed Estetismo

Baudelaire

Cenni alla visione del mondo

L’albatro

Spleen

D’Annunzio

La vita, l’Estetismo e la sua crisi, i romanzi del Superuomo, le
Laudi.

Sintesi e analisi: Il Piacere;

parallelo con Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde

Focus: F. Genovesi, Il selfie mancato di Dorian Gray, Il corriere
della sera, inserto 2015

Il Notturno (fotocopia)

Le Laudi

Lettura e analisi della poesia: La pioggia nel pineto

Pascoli

La vita, la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia, le
raccolte poetiche

Myricae

Lettura e analisi delle poesie: X Agosto, Temporale, Il lampo, Il
tuono, Lavandare
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Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno

Saggio Il fanciullino

Le avanguardie

Il Futurismo

Lo scenario: società, cultura e idee

Marinetti

Lettura antologica del Manifesto del Futurismo

Sintesi del Manifesto tecnico della letteratura futurista.

Zang TumbTumb

Svevo

La vita, la cultura, i rapporti con la psicoanalisi, la figura
dell’inetto, le opere principali.

Sintesi e commento Una vita

Sintesi e commento Senilità

Sintesi e commento La coscienza di Zeno:

Lo schiaffo del padre

La proposta di matrimonio

Lo scambio al funerale

Pirandello

La vita, la visione del mondo, la poetica, il vitalismo, la “trappola”,
l’umorismo, i romanzi, la rivoluzione del teatro, il teatro nel teatro.

Le novelle per un anno

Lettura antologica e commento Il treno ha fischiato

La patente (filmato)
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Analisi e lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal

La rivoluzione teatrale e il teatro nel teatro:

Sintesi di Sei personaggi in cerca d’autore (Filmato)

Ungaretti

La vita, incontro con l’opera “L’Allegria”, gli aspetti formali, la
struttura e i temi, il rapporto con il fascismo

L’allegria

Lettura e analisi delle poesie:

Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, In
memoria

Montale

La vita, la poetica, le raccolte principali “Ossi di seppia”

Ossi di seppia

Analisi e commento della poesia: Meriggiare pallido e assorto

Satura

Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale

Autori e guerra

Lettura integrale

Se questo è un uomo di Primo Levi

La figura di L. Segre

Canzoni: La guerra di Piero di F. De Andrè – Il bambino nel vento
Nomadi – C’era un ragazzo… di G. Morandi – L’elmetto di G.
Paoli
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Letteratura e disagio sociale

Legge Basaglia

Alda Merini da Vuoto d’amore:

Le mie impronte digitali

Luigi Pirandello

Enrico IV (trama)

EDUCAZIONE CIVICA Art. 11 Costituzione; Riflessioni sulle guerre

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate - Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Simulazioni prove d’esame 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/05/2022 Firma
Mariagrazia Morello
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CLASSE: 5B SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA: Matematica DOCENTE: Gessica Ciccolini 

TESTO ADOTTATO 
Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica.rosso X+Y Fondamenti di 
ricerca operativa e programmazione lineare” seconda edizione – 
Ed. Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale fornito dal docente 

PC e proiettore 

Google Suite 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e problem solving 

Esercitazioni in classe e a casa 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere: correzione degli esercizi assegnati, ripasso 
degli argomenti svolti 

Pausa didattica 

Attività di sportello (tenuto da altri colleghi) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 

2. Determinare e utilizzare i metodi risolutivi più convenienti per risolvere problemi di carattere pratico 

inerenti al proprio specifico campo professionale. 

 

3.  Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni della realtà economica.  

 

4.  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppare una maggiore consapevolezza sugli effetti negativi, sui comportamenti di guida e sul rischio di 

incorrere in un incidente stradale derivanti dalla distrazione del conducente (Progetto EduStrada “Gli effetti 

della distrazione alla guida”) 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Ripasso 

- Equazioni e disequazioni di I e II grado. 

- Sistemi di equazioni di I e II grado.  

- Rappresentazione di rette e parabole.  

- Lettura di grafici di funzioni. 

Saper risolvere 

equazioni e 

disequazioni di I e II 

grado. Saper risolvere 

Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

algebrico e 

rappresentazioni 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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algebricamente e 

graficamente sistemi di 

equazioni di I e II grado 

(retta-parabola).  

Saper descrivere il 

grafico di una funzione. 

grafiche. 

La ricerca 

operativa e le 

sue fasi 

 

- Ricerca operativa: contestualizzazione, 

definizione, fasi. 

- Modello matematico: variabile di scelta 

(continua, discreta), vincoli di segno, 

vincoli tecnici, costi fissi e variabili, 

ricavo, utile, funzione obiettivo.  

Saper riconoscere un 

problema di ricerca 

operativa e i suoi  

aspetti caratterizzanti. 

Formalizzare le 

informazioni e i dati 

di una situazione   

problematica ed 

individuare la  

strategia appropriata 

per risolverla. 

Problemi di 

scelta in 

condizioni di   

certezza nel 

caso continuo 

- Problemi di scelta in condizioni di 

certezza nel caso continuo nel caso in cui 

la funzione obiettivo sia una retta, una 

parabola, una iperbole o sia espressa da più 

funzioni. 

- Diagramma di redditività e break-even 

point 

Saper determinare la 

funzione costo, la 

funzione ricavo e la 

funzione guadagno.  

Saper rappresentare il 

diagramma di 

redditività e calcolare il 

break-even point. 

Modellizzare una 

situazione  

problematica e 

risolvere problemi 

di scelta. 

Problemi di 

scelta in 

condizioni di 

certezza nel 

caso discreto 

- Problemi di scelta in condizioni di 

certezza nel caso discreto: l’analisi 

marginale di una funzione (svolto nelle 

linee essenziali) 

Saper rappresentare i 

dati in forma tabellare.   

Saper rappresentare 

costo, ricavo e 

guadagno in forma 

tabellare. 

Saper calcolare costo   

marginale, ricavo   

marginale, guadagno   

marginale e 

rappresentarli in  forma 

tabellare. 

Utilizzare l’analisi 

marginale per 

risolvere semplici 

problemi  

di scelta. 

 

Problemi di 

scelta fra più 

alternative 

- Problemi di scelta fra più alternative 

modellizzate con funzioni lineari.  

- Problemi di massimo o di minimo. 

Saper determinare la 

funzione costo, la 

funzione ricavo o la 

funzione guadagno a 

seconda delle richieste. 

Saper dedurre dal 

grafico una discussione 

sulle alternative più 

convenienti a seconda 

delle richieste. 

 

Modellizzare una 

situazione  

problematica e 

risolvere problemi 

di scelta. 

Il problema 

delle scorte  

- Problema delle scorte, definizione di 
rottura degli stock e di sovrapposizione 
degli stock, problematiche e modello 
semplificato.  
- Costo delle ordinazioni, costo di 
magazzinaggio, costo di acquisto della 
merce e quindi costo di magazzino.  

Saper rappresentare   
graficamente 
l’andamento del 
livello delle scorte nei 
vari casi.  
Saper determinare la 
quantità media di 

Modellizzare una 

situazione  

problematica e 

risolvere problemi 

di scelta. 
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- Giacenza media, lotto economico, 
numero di ordinazioni e tempo 
intercorrente fra due ordinazioni 
successive. 

merce in giacenza.  
Saper calcolare il 
lotto economico.  
Saper calcolare il 
numero di ordinazioni 
da effettuare in una 
unità di tempo.  
Saper calcolare 
il tempo 
intercorrente fra 
due ordinazioni 
successive. 
Saper risolvere 
un problema 
delle scorte. 

Problemi 
di 
programm
azione 
lineare in 
due   
variabili 

- Problemi di programmazione lineare 
in due variabili: modello matematico, 
vincoli di segno, vincoli tecnici. 
- Risoluzione di problemi di massimo o 
minimo con il metodo grafico. 

Saper individuare le 
variabili di scelta.  
Saper scrivere in 
forma analitica la 
funzione obiettivo e 
i vincoli a cui è 
soggetta.  
Saper rappresentare 
la regione 
ammissibile.  
Saper trovare 
l’insieme dei valori 
delle variabili che   
ottimizzano la 
funzione   
obiettivo. 

Modellizzare 
una situazione  
problematica e 
risolvere 
problemi di 
scelta. 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 0 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare.  

Verifiche scritte strutturate 0 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare.  

Verifiche scritte non strutturate 6 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare.  

Verifiche scritte semi strutturate 0 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare.  

Colloquio orale 2/3 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare.  
 

 

Genova, 12/05/2022        Firma 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5B Istituto Professionale per i Servizi Commerciali

MATERIA: ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA DOCENTE: Prof. Luca SALVETTI

TESTO ADOTTATO Non è prevista l’adozione di un libro di testo

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Video

METODOLOGIE DIDATTICHE Spiegazioni/lezioni frontali

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE Nessun recupero necessario

OBIETTIVI RAGGIUNTI
● Contribuire alla formazione globale della persona, favorendo la riflessione sui temi della

convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che sta
alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà.

● Sviluppare atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
● Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato
● Sviluppare la cittadinanza attiva
● Essere consapevoli del valore e delle regole, attraverso una partecipazione attiva nel

proprio contesto quotidiano.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Prevenzione
delle devianze e
delle dipendenze

giovanili

Visione e commento di
alcuni episodi della serie

televisiva Rai “Mare
Fuori” ambientata

nell’Istituto di Pena
Minorile di Napoli

Esercitare il pensiero
critico nel confronto tra

pari

Acquisire
consapevolezza nelle
esperienze dei valori
fondamentali della

persona
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Dibattiti e interventi orali Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/05/2022 Firma
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
 

CLASSE: 5BSC 

MATERIA: Scienze motorie DOCENTE: Andrea Toselli 

TESTO ADOTTATO —----- 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Video 

Articoli 

Dispense fornite dal docente 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Cooperative learning 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1.  conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva riconoscendo i propri limiti e le proprie 
potenzialità 
2. mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti motori complessi 
3. Conoscere i principali muscoli ed ossa del corpo, gli assi ed i piani ad esso riferiti 
4. Conoscere i meccanismi energetici alla base del movimento umano 
…… 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Conoscenza dei macro e micro nutrienti 
2. Effetti del movimento sul corpo umano 
3. Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

…… 
 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il corpo umano - 
struttura e 

posizioni nello 
spazio 

Principali muscoli ed 
ossa del corpo umano 

Piani ed assi di 
riferimento 

Usare una terminologia 
corretta circa le parti del 
corpo ed i movimenti ad 

esso associati 

Saper leggere e produrre 
documenti con 

argomento il corpo 
umano ed il suo 

movimento 
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Energia per 
vivere 

I tre meccanismi 
energetici utilizzati dal 

nostro corpo 

Riconoscere le diverse 
categorie di attività 

sportiva sulla base dei 
sistemi energetici 

utilizzati 

Essere in grado di 
strutturare un 

allenamento con 
obiettivo 

Alimentazione I macro e micro nutrienti 
Saper creare un piano 
alimentare adeguato 

Assumere corretti stili di 
vita alimentare 

    

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte strutturate 1 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte non strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte semi strutturate  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 1 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche pratico/teoriche. 2 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

………………….   
 

 
Genova, 12/05/2022        Firma 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 BSC

MATERIA: Spagnolo DOCENTE: Albero Anna

TESTO ADOTTATO
Trato Hecho, Laura Pierozzi, Sonia Campos Cabrero, Manuela
Salvaggio, Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Video didattici, articoli di giornale (El Pais)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche individuali, creazione di
presentazioni

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Livello linguistico generale medio
2. Gli alunni sanno comprendere testi semplici e di media complessità
3 Gli alunni hanno appreso in linea generale nozioni culturali, storiche e sociali dei paesi
ispanofoni (Spagna e Paesi dell’America Latina)
4. Gli alunni hanno appreso il lessico in ambito commerciale in lingua spagnola

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Curriculum Vitae
y Carta de

Presentación

terminologia specifica
nella redazione del

curriculum e della lettera

Saper parlare di sé in
spagnolo

Parlare di sé e delle
proprie esperienze

Métodos de
pago

Lessico dei metodi di
pagamento

Distinguere i metodi di
pagamento in spagnolo

Saper parlare dei metodi
di pago

Spagna
Conoscenze storiche,
culturali e sociali della

Spagna

Parlare della Spagna a
livello generale in ambito

storico, sociale,
economico e culturale

Parlare della Spagna a
livello generale in ambito

storico, sociale,
economico e culturale

Conflitto Ucrania
Conoscenza dei fatti
avvenuti nel conflitto
Ucraino dal 2013 ad

Comprendere le
dinamiche del conflitto

Saper leggere un articolo
di giornale in Spagnolo l
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oggi, conoscenza delle
istituzioni internazionali,

quali ONU, Nato, UE

Guerra Civil y
Franquismo

Conoscenza degli
avvenimenti storici da

poco prima della guerra
civile spagnola (1936)

fino alla morte del
dittatore (1975)

Comprendere le
dinamiche storiche del

periodo analizzato,
comprendere le

ripercussioni della storia
contemporanea sulla

Spagna di oggi

Parlare degli
avvenimenti storici

analizzati

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 09/05/2022 Firma
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V sez. B sc

MATERIA: STORIA DOCENTE: Prof. Andrea Bracco

TESTO ADOTTATO G. De Vecchi, G. Giovannetti, STORIA IN CORSO vol. 3, Mondadori

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Videolezioni, documentari, articoli, fotocopie

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, lezione dialogata

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

In itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali
2. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina
3. Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse
4. Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come strumenti di conoscenza storica
5. Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica e culturale

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
-Conoscere le principali ideologie politiche ed economiche
-Conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione

PROGETTAZIONE
UNITÀ

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Italia ed Europa tra
XIX e XX secolo

Colonialismo e
imperialismo
di fine ‘800. La questione
balcanica.
L’Italia tra destra e sinistra
storica (cenni). La svolta

-Individuare i principali
eventi
della storia dell’Europa del
XX
secolo e le cesure più
significative collocandoli in

-Collocare i principali
eventi
secondo le corrette
coordinate
spazio-temporali
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autoritaria di fine ‘800.
Stato e Chiesa cattolica, da
Pio IX ai Patti lateranensi.
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
La rivoluzione russa.

una dimensione geografica
-Usare correttamente il
lessico relativo ai contenuti
disciplinari nei diversi
ambiti
(istituzionale, sociale,
militare, economico)
-Saper leggere una fonte
scritta o iconografica
cogliendo la specificità del
suo linguaggio
-Padroneggiare gli elementi
essenziali di alcune teorie
storiografiche (visione
euro-centrica del mondo)
-Stabilire relazioni di causa
effetto tra fenomeni
politici,
economici e culturali

-Usare in maniera
appropriata
il lessico e le categorie
interpretative proprie della
disciplina
-Ricostruire i processi di
trasformazione cogliendo
elementi di
affinità-continuità
e diversità-discontinuità fra
civiltà diverse.
-Saper leggere, valutare e
confrontare diversi tipi di
fonti
come strumenti di
conoscenza storica.
-Orientarsi sui concetti
generali relativi alle
istituzioni
statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società,
alla
produzione artistica e
culturale.

La crisi del
dopoguerra

Il primo dopoguerra in
Italia:
la vicenda fiumana.
Il biennio rosso in Italia e il
fascismo (dal Programma
di
San Sepolcro alla caduta di
Mussolini).
La crisi del ’29 e le sue
conseguenze negli Stati
Uniti
e nel mondo.
La Germania della
Repubblica
di Weimar e il nazismo.
L’URSS da Lenin a Stalin.

-Individuare i principali
eventi
della storia dell’Europa del
XX
secolo e le cesure più
significative collocandoli in
una dimensione geografica
-Usare correttamente il
lessico relativo ai contenuti
disciplinari nei diversi
ambiti
(istituzionale, sociale,
militare, economico)
-Saper leggere una fonte
scritta o iconografica
cogliendo la specificità del
suo linguaggio
-Padroneggiare gli elementi
essenziali di alcune teorie
storiografiche (visione
euro-centrica del mondo)
-Stabilire relazioni di causa
effetto tra fenomeni
politici,

-Collocare i principali
eventi
secondo le corrette
coordinate
spazio-temporali
-Usare in maniera
appropriata
il lessico e le categorie
interpretative proprie della
disciplina
-Ricostruire i processi di
trasformazione cogliendo
elementi di
affinità-continuità
e diversità-discontinuità fra
civiltà diverse.
-Saper leggere, valutare e
confrontare diversi tipi di
fonti come strumenti di
conoscenza storica.
-Orientarsi sui concetti
generali relativi alle
istituzioni
statali, ai sistemi politici e
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economici e culturali giuridici, ai tipi di società,
alla
produzione artistica e
culturale.

La seconda
guerra
mondiale ed il
dopoguerra

La seconda guerra
mondiale e
la shoah.
L’Italia dal Fascismo alla
Resistenza.
Cenni alla guerra fredda.

-Individuare i principali
eventi
della storia dell’Europa del
XX
secolo e le cesure più
significative collocandoli in
una dimensione geografica
-Usare correttamente il
lessico relativo ai contenuti
disciplinari nei diversi
ambiti
(istituzionale, sociale,
militare, economico)
-Saper leggere una fonte
scritta o iconografica
cogliendo la specificità del
suo linguaggio
-Padroneggiare gli elementi
essenziali di alcune teorie
storiografiche (visione
euro-centrica del mondo)
-Stabilire relazioni di causa
effetto tra fenomeni
politici,
economici e culturali

-Collocare i principali
eventi
secondo le corrette
coordinate
spazio-temporali
-Usare in maniera
appropriata
il lessico e le categorie
interpretative proprie della
disciplina
-Ricostruire i processi di
trasformazione cogliendo
elementi di
affinità-continuità
e diversità-discontinuità fra
civiltà diverse.
-Saper leggere, valutare e
confrontare diversi tipi di
fonti come strumenti di
conoscenza storica.
-Orientarsi sui concetti
generali relativi alle
istituzioni
statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società,
alla
produzione artistica e
culturale.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Colloquio orale 2
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/5/2022 Firma
Prof. Andrea Bracco

3
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021

http://www.iscsmontalegenova.gov.ithttp/www.iscsmontalegenova.gov.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.” 

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - . 010.376.13.08 – 010. 376.21.92 
Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - . 010.88.79.45  
Via Archimede, 44-46 16142 GENOVA .010.35.15.603 

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 

 
 

1 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

 
 

 

CLASSE: VB Sc 

MATERIA: TECNICHE DELLA COMUNICAZION DOCENTE: IMMACOLATA NAPPI 

TESTO ADOTTATO P.Boccia, Tecniche della Comunicazione, Casa Editrice Simone 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Fotocopie, mappe concettuali, riassunti, schemi, articoli 
quotidiani e riviste, audiovisivi. 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere, per piccoli gruppi di livello. 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Saper riconoscere, in una situazione interpersonale, il concetto di alterità e la probabile 
causa dei comportamenti. 

2. Esser consapevole delle prospettive concettuali e di riflessione offerte dallo studio della 
comunicazione sociale e mediatica. 

3. Saper distinguere fatti veri e propri da opinioni espresse dai media. 
4.  Saper distinguere valori, opinioni, idee espressi dai media, in relazione alla società di 

appartenenza e alla mondializzazione. 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Saper comunicare online: contenuti, contesto, destinatario, ecc. 
2. Sapersi informare online. 
3. Conoscere il diritto all’identità personale nella rete informatica. 
4. Saper individuare le fonti affidabili e le fake new. 
5. Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo del mondo digitale.  
6. Saper individuare le modalità per proteggere la privacy online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 

http://www.iscsmontalegenova.gov.ithttp/www.iscsmontalegenova.gov.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.” 

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - . 010.376.13.08 – 010. 376.21.92 
Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - . 010.88.79.45  
Via Archimede, 44-46 16142 GENOVA .010.35.15.603 

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 

 
 

2 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

 
 

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Unità 1. 
L’Apprendimento 

Che cos’è 
l’Apprendimento. La 
Riflessologia (I.Pavlov). 
Il Comportamentismo 
(E. 
Thornidike,J.Watson). Il 
Neocomportamentismo 
( B.F.Skinner, E. 
Tolman ). La Gestalt e 
l’apprendimento: 
l’Insight di Kohler. 

• Riconoscere i 
meccanismi 
propri del 
condizionamento 
operante 

• Riconoscere 
strategie di 
semplificazione e 
persuasione interne 
a vari messaggi 
pubblicitari 

Unità 2. 
La Percezione 

La Psicologia della 
Gestalt e le leggi della 
percezione visiva. 
Gestalt e Pubblicità. 
Gestalt e web design. 

• Riconoscere le 
leggi che 
regolano la 
percezione visiva 
e che influiscono 
sul messaggio 
pubblicitario 

• Saper produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 
ispirandosi ai 
principi della 
Gestalt 

Unità 3. 
La 

comunicazione 
pubblicitaria 

Aspetti storico-culturali 
della pubblicità. Il 
Carosello. Tipologie e 
tecniche di produzione 
dei messaggi 
pubblicitari. Strategie 
del 
messaggio pubblicitario. 
Evoluzione della 
comunicazione 
pubblicitaria. Obiettivi 
pubblicitari. Logo, pay 
off e claim nella 
creazione di un Brand. 
La comunicazione 
pubblicitaria: Brief, 
Analisi SWOT, Copy 
strategy e Media 
strategy. 

• Individuare le 
funzioni di un 
annuncio 
pubblicitario 
Individuare e 
selezionare gli 
eventi per 
realizzare 
l’annuncio 
pubblicitario  

• Individuare i 
cambiamenti 
della pubblicità 
nel tempo 

• Individuare le 
differenze della 
pubblicità sui 
nuovi media 

• Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete 

• Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 
di team working 
più appropriati 
per intervenire 
nei contesti 
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organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

Unità 4. 
La Psicologia 

delle Folle 

Persuasione e 
propaganda: la 
psicologia delle folle e 
Gustave Le Bon. La 
nascita della Psicologia 
sociale e il concetto di 
“deindividuazione”. 
Inconscio collettivo e 
suggestionabilità. La 
Retorica della 
Propaganda. 

• Conoscere le 
caratteristiche 
della propaganda 
e le sue 
manifestazioni 
storiche 

• Essere 
consapevole 
delle prospettive 
concettuali e di 
riflessione offerte 
dallo studio della 
comunicazione 
sociale e 
mediatica 

Unità 5. 
La Psicologia del 

profondo 

Freud e la scoperta 
dell’Inconscio. La 
nascita della 
psicoanalisi. L‘ origine 
della nevrosi. 
L’interpretazione dei 
sogni. Il periodo 
parigino: Charcot. La 
sessualità infantile e il 
complesso di 
Edipo/Elettra. Le 
pulsioni (Eros e 
Thanatos) e le due 
topiche. La terapia della 
parola L’eredità di 
Freud. 

• Comprendere 
l’importanza 
dell’inconscio e 
dell’apprendiment
o nella 
costruzione della 
personalità 

• Saper 
riconoscere in 
una situazione 
interpersonale il 
concetto di 
alterità e la 
probabile causa 
dei 
comportamenti 

 

Unità 6. 
Propaganda  

e Mass media 

E. Bernays e la nascita 
delle P.R. L’ingegneria 
del consenso e la 
manipolazione 
dell’opinione pubblica. 
Chomsky e le 10 
strategie della 
manipolazione. 

• Riconoscere i 
meccanismi alla 
base delle 
campagne 
propagandistiche 

• Conoscere le 
tipologie di 
propaganda 
attuali 

• Saper distinguere 
fatti veri e propri 
da opinioni 
espresse dai 
media 

• Saper distinguere 
valori opinioni 
idee espressi dai 
media, in 
relazione alla 
società di 
appartenenza e 
la 
mondializzazione 

Unità 7. 
Le comunicazioni 

di massa 
* 
 
 
 

Società e 
comunicazione di 
massa. Il linguaggio dei 
media (polisemia). 
Storia e linguaggi dei 
media, con particolare 
riferimento ai New 

• Individuare i mezzi di 
comunicazione di 
massa 

• Individuare le 
funzioni dei 
mass media 

• Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
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Unità di Ed. 
Civica 
Sulla 

Cittadinanza 
digitale* 

Media*. Mc Luhan e le 
sue teorie (il medium 
condiziona il 
messaggio) *. Uso 
corretto e non corretto 
dei media. * Le Fake 
news*. 
 

• Identità digitale e 
sicurezza in rete: 

• Privacy e Diritto 
d’autore. 

• Comportamento 
sociale in rete: 

• Netiquette e 
Socioquette (con 
particolare 
riferimento al 
Cyberbullismo) 

• Informazione 
mediatica: 

• Fake news.  
 
 

• Riconoscere gli 
effetti dei mass 
media sulla 
collettività 

 
 
 
 
 

• Riconoscere 
comportamenti 
adeguati e 
inadeguati in 
rete. 

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

 
 
 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta  

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare integrata, in caso 
di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
da quanto indicato dal piano sulla DDI.  

Verifiche scritte strutturate  

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare integrata, in caso 
di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
da quanto indicato dal piano sulla DDI.  

Verifiche scritte non strutturate 2 

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare integrata, in caso 
di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
da quanto indicato dal piano sulla DDI.  

Verifiche scritte semi strutturate  

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare integrata, in caso 
di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
da quanto indicato dal piano sulla DDI.  

Colloquio orale 3 

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare integrata, in caso 
di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
da quanto indicato dal piano sulla DDI.  
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Genova, 15/05/2022       Firma 
                                                                                                                        Immacolata Nappi 
 
 
 
 
*Argomenti presumibilmente trattati dopo il 15 maggio p.v. 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: VB Servizi commerciali

MATERIA: Tecnica professionale dei servizi
commerciali

DOCENTE: Cattani Maria

TESTO ADOTTATO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
LABORATORIO/INTERNET

APPUNTI

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Sportelli didattici

Recupero in itinere

Corsi di recupero

OBIETTIVI RAGGIUNTI
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali
- Contribuire alla gestione dell’area amministrativa contabile
- Collaborare alla gestione di natura civilistica e fiscale
- Partecipare ad attività dell’area di pianificazione, programmazione e controllo di gestione.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
- essere in grado di riconoscere i siti sicuri per una corretta navigazione in rete
- essere in grado di adottare metodologie di protezione da attacchi esterni o attività di

phishing.
- conoscere i software dedicati alla firma digitale, tecniche alla base e validità legale.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Il Bilancio
d’esercizio e la

fiscalità
d’impresa

Bilancio e relative
funzioni
Elementi del Bilancio
Rielaborazione del
bilancio
Principali indici
Reddito fiscale e
principali imposte.

Rilevare le scritture di
assestamento
Redigere Stato
Patrimoniale e Conto
Economico
Rielaborare il Bilancio
Analisi di bilancio per
indici.
Reddito fiscale e
principali imposte sul
reddito.

Interagire con il sistema
informativo aziendale
attraverso l’uso di
strumenti informatici e
telematici
Svolgere attività
connesse all’attuazione
delle rilevazioni contabili.

La contabilità
gestionale

Break even analysis Rappresentare
graficamente i costi fissi
e variabili

Interagire con il sistema
informativo aziendale
attraverso l’uso di
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Calcolare il punto di
equilibrio.
Applicare il metodo di
calcolo dei costi.

strumenti informatici e
telematici
Svolgere attività
connesse all’attuazione
delle rilevazioni contabili.

Le strategie
d'impresa, la
pianificazione e
il controllo di
gestione

Direzione e controllo di
gestione,
Controllo strategico,
Pianificazione,
Business plan

Individuare le fasi della
pianificazione
programmazione e
controllo di gestione.
Redigere i budget
settoriali e semplici
budget degli investimenti

Interagire con il sistema
informativo aziendale
attraverso l’uso di
strumenti informatici e
telematici.
Partecipare ad attività
dell’area di
pianificazione,
programmazione e
controllo di gestione..

La sicurezza
nella rete

I principali problemi
legati alla sicurezza
di una rete
informatica.
Reati informatici:
furto d’identità
digitale, phishing.

Adottare un
comportamento
responsabile e critico
rispetto alla
navigazione in una
rete

Conoscere i
protocolli sicuri per
una corretta
navigazione.
Riconoscere le varie
tipologie di reati
informatici e
strumenti di
protezione

LABORATORIO Interagire con il sistema
informativo aziendale Uso del foglio di calcolo Software( Word

processor)

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 9

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI

Verifiche scritte strutturate 1

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Colloquio orale 7

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Genova, 12/05/2021 Firma Maria Cattani
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