
1 
 

 

 

ESAMI DI STATO 2017-2018 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 maggio 2018 

 

 

CLASSE V B IP 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

PER I SERVIZI COMMERCIALI 

Istruzione degli adulti 

percorsi di secondo livello 

D.P.R. 263/2012 

 

 

Milano, 15 maggio 2018 

 

I.I.S. "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
istsc_miis02100l100L - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001766/U del 18/05/2018 17:10:25



2 
 

INDICE  

     

La scuola in carcere                                                           pag.3 

Insegnare in carcere                                                                    pag.4 

1. Caratteristiche del corso di studi                                         pag.5 

1.1. quadro orario               pag.8 

2. Elenco dei docenti                                                              pag.8 

3. Composizione della classe                                                        pag.9 

3.1. Relazione sulla classe                                                          pag.9 

4. Patto formativo individuale                                                                       pag.10 

5. Criteri di attribuzione dei crediti scolastici                                    pag.11 

6. Programmazione del Consiglio di classe                                      pag.12 

6.1. Metodologie didattiche                                                    pag.14 

6.2. Strumenti di verifica                                                        pag.15 

6.3. Criteri di valutazione                                                       pag.16

   

7. Attività integrative e di approfondimento                                     pag.17                                                                 

  pag.16 

8. Esperienze di alternanza scuola lavoro                                         pag.17 

     

9. Allegati 

     9.1  Terze prove somministrate nel corso dell’anno scolastico 
              con relativa griglia di valutazione                                       pag. 18 
 
     9.2  Simulazioni delle prime e seconde prove scritte con  

             relative griglie di valutazione                                              pag. 30 

 

     9.3  Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle 

              singole discipline, sottoscritti dai rappresentanti di classe    pag. 38 

             

             

       

 

 

 



3 
 

 

        La scuola in carcere 
 

 

L’istruzione in carcere è considerata dal Legislatore un’opportunità irrinunciabile 
per attuare il principio costituzionale sancito all’art. 27 e per favorire il pieno riscatto 
personale della persona condannata, necessario per il suo effettivo e dignitoso 
reinserimento nella società civile.  

La Legge di riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 (Legge 26 luglio 
1975 n. 354) aggiornata nel 1986 dalla Legge n. 633, così come il DPR n.230 del 2000 
hanno ribadito alcuni concetti chiave come la “ri-educazione”, la “ri-socializzazione” 
delle persone detenute, affermando che la costruzione di percorsi di crescita culturale 
e professionale durante il periodo di detenzione rappresenta un fondamentale 
strumento di promozione della personalità del condannato nell’ottica del reinserimento 
sociale.  

 
Un’attenzione particolare verso i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione 

e di pena è espressa anche dalla nuova normativa sull’istruzione degli adulti, rinnovata 
dal DPR 263/2012, dalle successive Linee Guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento adottate nel 2015 e soprattutto dal nuovo Protocollo d’Intesa tra Ministero 
dell’istruzione, Università e Ricerca e Ministero della Giustizia del 2016 

 
Si ribadisce che il percorso scolastico può rappresentare lo strumento idoneo a 

favorire la revisione critica del proprio passato e deve essere finalizzato a rieducare 
la persona detenuta verso i valori fondamentali della convivenza civile, attraverso 
azioni positive che possano aiutare “nella ridefinizione di un progetto di vita e 
nell’assunzione di responsabilità verso se stessi e la società”  

 
             E’ proprio la “centralità della persona” la novità principale degli ultimi interventi 

normativi. La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a 
partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è, nel nuovo sistema di istruzione 
degli adulti, alla base della personalizzazione del percorso di studio. 

 
             La definizione del Patto formativo individuale, previo riconoscimento dei saperi 

e delle competenze comunque acquisite dallo studente consente di attivare strategie 
didattiche di piena inclusione che facilitino  il rientro in formazione e il successo 
formativo degli studenti e,  in modo particolare negli istituti penitenziari, permette di 
tener conto della specificità dell’utenza e della peculiarità dei “luoghi” e dei “tempi” 
dell’apprendimento. 
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     Insegnare agli adulti in carcere 

 

 

La nostra esperienza di docenti in una sede carceraria è senza dubbio molto 
stimolante e gratificante sia da un punto di vista intellettuale e professionale sia da 
un punto di vista umano.  

 
I nostri studenti sono persone detenute, desiderose di dare un significato 

diverso alla loro presenza in questo luogo. E’ una realtà ricca di speranze, di attese, 
di aspettative legate alla decisione di rimettersi in gioco, ma è anche una realtà piena 
di delusioni, di ansia e preoccupazione a causa della situazione detentiva vissuta, dei 
legami familiari che si fanno sempre più difficili, dei rapporti complicati anche con il 
compagno di cella o di classe con cui a fatica si condivide lo spazio disponibile…. 

 
Ci confrontiamo ogni giorno con il loro desiderio di migliorare, di raggiungere 

traguardi che a volte sembrano vicini e a volte sembrano allontanarsi e lasciar spazio 
allo scoraggiamento.  

 
Insegnare in carcere significa comunicare il gusto di imparare, ma significa 

soprattutto incoraggiare un cammino di crescita, di cambiamento e spesso anche di 
riscatto.  

 
Significa creare delle occasioni di incontro, costruire delle  relazioni umane 

e professionali in cui tutti sono chiamati a “fare del proprio meglio” per  dare un 
contributo attivo alla realizzazione di un clima di dialogo e di accoglienza reciproca. 

 
Collaborare con gli altri operatori dell’area educativa trattamentale (agenti 

della polizia penitenziaria, responsabili di reparto ed educatori) è fondamentale per 
noi. Con loro infatti condividiamo “l’attenzione alla persona” e la definizione di 
interventi volti a favorire la costruzione “dell’identità personale e la consapevolezza 
di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile” (prot. Intesa 
MIUR e Ministero della giustizia) ma soprattutto è con loro che ci confrontiamo 
affinché l’esperienza scolastica venga incoraggiata e riconosciuta a pieno titolo come 
parte fondamentale di un percorso di recupero personale. 
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1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI 

 

Dal regolamento dei Nuovi istituti professionali ( DPR 15 marzo 2010) 

 

Profilo del diplomato in Servizi commerciali 

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 

del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di 

promozione delle vendite. 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 

interconnessione 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 e di 

attività nell’area di marketing 
● collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 
● utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 
● organizzare eventi promozionali 
● utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale 
● 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 di seguito specificati in termini di competenze 

1. individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed 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 
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connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente  

5. interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino  

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 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 

                 

         Passaggio dalla Formazione Professionale all’Istruzione Professionale 

 

Gli studenti dell’attuale classe quinta hanno frequentato il corso di Istruzione e 

Formazione professionale (IeFP)  per Operatore Amministrativo Segretariale e hanno 

conseguito l’Attestato di Qualifica al termine del terzo anno ed il Diploma di Tecnico dei 

servizi di impresa al termine del percorso quadriennale. 

La scelta dell’IIS Benini di offrire ai propri studenti un corso di istruzione e formazione 

professionale  si basa sulle caratteristiche di questi percorsi che sostengono “ l’ottica della 

centralità della persona e mirano alla valorizzazione e allo sviluppo integrale delle 

potenzialità di ciascun allievo” rappresentando in questo modo una risposta adatta alle 

esigenze  di rientro in formazione anche da parte di adulti provenienti da percorsi 

scolastici molto vari,  poco regolari e segnati soprattutto da esperienze di insuccesso. 

La personalizzazione del percorso ha caratterizzato l’intero processo formativo 

costituendo la principale modalità attraverso cui costruire le situazioni di apprendimento 

(DDUO 12550/2013) e si è tradotta nell’attivazione di  interventi riferiti a singoli studenti 

o a singoli gruppi. 

La programmazione dei docenti dei corsi IeFP si è basata principalmente sugli Obiettivi 

specifici di apprendimento relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico -

professionali delle specifiche Figure e profili di Qualifica e di Diploma 

Gli Obiettivi specifici di apprendimento sono stati declinati in termini di competenze,  

abilità e conoscenze, allo scopo di definire i processi di valutazione e certificazione finale. 

    A tal proposito si riportano di seguito gli standard minimi delle competenze di base del 

terzo e quarto anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (art. 18 D.Lgs 

226/2005) 
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Terzo anno: 

● competenza linguistica:  
Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

● competenza matematica, scientifica tecnologica: 
Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di 

calcolo e analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per 

risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 

quotidiano e professionale 

● competenza storico, socio-economica:  
Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio 

contesto lavorativo nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei 

diritti, dei bisogni e dei doveri 

Quarto anno: 

● competenza linguistica:  
Gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai 

diversi contesti personali, professionali e di vita 

● competenza matematica, scientifica tecnologica: 
Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale 

in base a modelli e procedure matematico-scientifiche 

● competenza storico, socio-economica:  
Riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito 

per lo sviluppo di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e 

delle organizzazioni produttive. 

 

Per gli studenti in possesso del Diploma di Tecnico dei servizi d’impresa che hanno 

chiesto di accedere al quinto anno, il Consiglio di classe ha proceduto ad un confronto 

tra le competenze del diploma professionale (DPR 87/2010) e le competenze previste in 

esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Questo confronto ha consentito 

di rilevare le corrispondenze degli esiti di apprendimento e di riconoscere eventuali crediti 

o necessità formative da inserire nel percorso di studio personalizzato esplicitato dai Patti 

formativi individuali.  
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1.1      QUADRO ORARIO del corso 

 

Piano degli studi IeFP IP 

1° biennio 2° biennio   5 ^ 

1 ^   2 ^   3 ^  4^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 2 

Matematica 4 4 3 4 3 

Informatica 3 3 2 2  

Lingua francese 3 3 3 3 2 

Economia aziendale 4 4 8 8 5 

Diritto ed economia 2 2 4 4 3 

Scienze 4 4    

Laboratorio 2 2 2 2 2 

Tecniche della 
comunicazione 

    2 

 

2. Elenco dei docenti della classe 

 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Italiano  Rita Robertazzi Rita Robertazzi Rita Robertazzi 

Storia Rita Robertazzi Rita Robertazzi Rita Robertazzi 

Lingua inglese Daria Angeli Daria Angeli Loredana Di Marco 

Lingua francese Sara Lodo Elisabetta Gomba Elisabetta Gomba 

Matematica Applicata Antonella De Luca Antonella De Luca Antonella De Luca 

Economia Aziendale Monica Vangeli Bartolomeo Falla Liv A. Hoeisaether 

Diritto  - Economia  Clementina Staiti Clementina Staiti Clementina Staiti 

Informatica Giovanni Genna Daniela Mevi  

Laboratorio Marilu Bordieri Marilù Bordieri Mario Santaniello 

Tecn. comunicazione   Liv A. Hoeisaether 
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3. Composizione della classe 

 

 cl. I cl. II cl. III cl.IV cl. V 

Iscritti 
(*dalla classe precedente) 

15 12 14 9 7 

Ripetenti      

Nuovi inserimenti  3   2 

Ritirati/altro 3 1 5 2 1 

Non promossi 2 0    

Totale a fine anno scolastico 
10 14 9 7  

 

3.1 Relazione sulla classe 

 

La composizione dei gruppi classe nei contesti scolastici delle strutture penitenziarie è 

molto variabile: i nuovi inserimenti così come i trasferimenti e le dimissioni si verificano 

anche durante l’anno, alcuni studenti sono assenti per motivi di giustizia o di lavoro anche 

per molti mesi e non riescono a portare a termine i loro studi.   

Il gruppo di studenti che frequenta la classe quinta si è ridimensionato nel corso degli 

anni e attualmente è composto da 8 studenti: 6 di loro provengono dalla classe quarta 

IeFP dello scorso anno, uno studente ha conseguito l’idoneità alla classe 5 Ip per i servizi 

commerciali, un ultimo studente, proveniente da un’altra casa di reclusione, si è inserito 

all’inizio dell’anno scolastico, per poter concludere il proprio percorso di studi interrotto 

alcuni anni fa. 

Il livello della classe è inevitabilmente molto vario: la differenza di età, le condizioni di 

svantaggio socio-culturale degli ambienti di provenienza di alcuni di loro, così come le 

precedenti esperienze di studio e di lavoro fanno sì che gli studenti abbiano acquisito stili 

di apprendimento, conoscenze e competenze molto diversificate.  

Molto diversi sono anche l’atteggiamento e le aspettative che essi hanno dimostrato nei 

confronti dell’esperienza scolastica. Alcuni studenti sono stati sempre interessati e 

propositivi, si sono impegnati in modo regolare e costante raggiungendo risultati anche 

discreti. Quasi tutti hanno partecipato in modo attivo al dialogo educativo, alcuni tuttavia  

non hanno risposto sempre in modo positivo ed adeguato alle richieste didattiche.  

In particolare l’impegno personale di approfondimento è stato per molti studenti piuttosto 

modesto e non ha consentito di raggiungere sempre risultati pienamente sufficienti.  

Questa situazione dipende sicuramente dalla difficoltà di riprendere gli studi in età adulta 

e di risolvere problemi di apprendimento già evidenziati nel passato, che hanno creato 

anche situazioni di autostima molto debole. 

Le difficoltà maggiori derivano in realtà dalla condizione carceraria in cui l’attività 
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scolastica si svolge e dalle restrizioni che riguardano gli studenti appartenenti al regime 

dell’alta sicurezza: mancanza di spazi in cui portare avanti lo studio autonomamente e  

mancanza di tempi da dedicare all’approfondimento e alla rielaborazione personale del 

lavoro svolto in classe. 

Per queste ragioni il Consiglio di classe ha cercato di privilegiare le attività svolte in aula 

nelle ore curriculari. Si è cercato di favorire in particolare: 

- Tecniche esperienziali che consentissero di valorizzare e sviluppare le potenzialità e 

le competenze personali di ciascuno riconoscendo e consolidando le esperienze 

pregresse e i livelli di partenza 
- Percorsi che tenessero conto degli interessi per rafforzare la motivazione ad 

apprendere  
- Metodologie e tecniche flessibili che permettessero di formulare le proposte più 

adeguate a ciascuno studente considerando i diversi ritmi e stili di apprendimento 

 

La maggior parte degli studenti ha compiuto comunque un significativo progresso rispetto 
ai livelli di partenza, ciascuno secondo le proprie possibilità, dimostrando anche la volontà 
di superare le difficoltà iniziali e raggiungere risultati sempre più soddisfacenti. Nel 
complesso quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi in maniera sufficiente sia in 
termini di conoscenza sia in termini di competenze professionali. Restano tuttavia le 
difficoltà di organizzare un lavoro autonomo più proficuo. 
 
La frequenza è stata piuttosto regolare, le assenze sono dovute soprattutto a impegni 

inderogabili di giustizia o derivanti dalle regole della struttura che ospita l’attività didattica 

(colloqui con familiari, partecipazione alle udienze…). Il comportamento è sempre stato 

corretto, nel corso degli anni il gruppo è diventato anche un po’ più coeso. Alcuni in 

particolare hanno contribuito attivamente a sviluppare un clima di reciproca fiducia e 

collaborazione, in cui tutti potessero raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

4. Patto formativo individuale 

 

  Per tutti gli studenti il Consiglio di classe ha predisposto ai sensi del DPR 263/2012 un   

Patto formativo individuale,  che ha esplicitato il percorso di studio personalizzato,  tenuto 

conto del patrimonio culturale e professionale, delle necessità formative evidenziate negli 

anni del corso e degli esiti di apprendimento previsti alla fine del quinto anno. 

  La definizione del percorso di studio personalizzato è avvenuta a seguito della procedura 

di riconoscimento dei crediti  derivanti dall’attestazione delle competenze e dei saperi già 

acquisiti dall’adulto in contesti formali, non formali e informali (art.3.2 e 5.1 Linee guida 

08/06/2015) 
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5. Criteri di attribuzione dei crediti scolastici 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico Il Consiglio di classe ha adottato  i criteri stabiliti 

dal Collegio dei docenti; per gli studenti provenienti dai Corsi IeFP ha tenuto conto 

anche del disposto dell’Ordinanza ministeriale n. 350 del 2/5/2018 (art.8 comma 18) 

 

                                          CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

credito scolastico classe III, IV e V per gli studenti provenienti dai corsi IeFP 

 
Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico agli studenti in possesso del 
diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di leFP, viene effettuato in sede di scrutinio finale  
secondo i parametri previsti dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009. Il 
credito viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica e per la 
classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta in 
base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale  
 

Media dei 
voti 

credito scolastico  
classe III e IV 

Credito scolastico  
classe v 

M= 6 3 4 4 5 

M da 6,1 a 7 4 5 5 6 

M da 7,1 a 8 5 6 6 7 

M da 8,1 a 9 6 7 7 8 

M da 9,1 a 10 7 8 8 9 

 

Con riferimento all’attribuzione dei punteggi minimi o massimi previsti, si precisa che il  

Consiglio di classe ha considerato la media finale dei voti e i seguenti indicatori: : 

-assiduità nella frequenza scolastica 

-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
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6. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti I risultati di 
apprendimento contenuti negli allegati al DPR 88/2010 
 
Alla conclusione del percorso quinquennale il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze trasversali e metodologiche 

● utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

● 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. 

● 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;  

●  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

● applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio 

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici,  

● cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio 

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  
● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali;  
● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 
● comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali 

e artistiche. 
● agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
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in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali;  
● utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  
● partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 
● 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 
 

Per quanto riguarda le competenze da conseguire nelle varie discipline ad esito del 

Percorso di studio personalizzato, si è fatto riferimento alle schede incluse nelle Linee 

guida declinate e dettagliate in termini di conoscenze ed abilità. Tutta la programmazione 

del Consiglio di classe è articolata per Unità di apprendimento. 

La programmazione di dettaglio è contenuta negli allegati al presente documento. 
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6.1 Metodologie didattiche condivise dal Consiglio di classe 

 

I docenti hanno cercato di adattare le strategie, i metodi e i tempi dell’attività didattica 

all’acquisizione di competenze piuttosto che di conoscenze. Le attività proposte sono 

state finalizzate a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascun studente 

considerando i diversi ritmi e stili di apprendimento 

 

  Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche adottate: 
 

 

 
MODALITÀ 

 
I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 

 
S 
T 
O 
R 
I 
A 

 
I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

 
F 
R 
A 
N 
C 
E 
S 
E 

 

T 
E 
C 
N. 
 
P 
R 
O 
F. 

 
L 
A 
B 
O 
R 
A 
T 
O 
R 
I 
O 

 
T 
E 
C 
N. 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 

C. 

 
D 
I 
R 
I 
T 
T 
O 
 
E 
C 
O 
N. 

Lezione frontale x x X X X X  x X 

Lezione 
partecipata 

x x X X X X  x X 

Problem solving    X X x x x  

Lavoro di gruppo x x    X x   

Discussione 
guidata 

x x x X X X  x X 

Simulazioni x x X x X x x  X 
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6.2   Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 

    Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati 

 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
UTILIZZATI  

 
I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 

 
S 
T 
O 
R 
I 
A 

 
I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

 
F 
R 
A 
N 
C 
E 
S 
E 

 
T 
E 

C 
N. 
 
P 
R 
O 
F. 

 
L 
A 
B 
O 
R 
A 
T 
O 
R 
I 
O 

 
T 
E 
C 
N. 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 

C. 

 
D 
I 
R 
I 
T 
T 
O 
 
E 
C 
. 
P 
O 
L 

Prove strutturate x x X X X x  X x 

Prove semistrutturate x x x x X x  X x 

Prova di laboratorio       x   

Problema    X      

Questionari 
(tipologia B e/o C) 

x x x x X     

Relazione x x        

interrogazioni x x X  X x  X x 

Esercizi   x x X  X  x 
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6.3 Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe 

 

Il Consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal Collegio 

dei docenti e contenuti nel Piano Triennale dell’offerta formativa, nella consapevolezza 

che la valutazione deve essere definita anche sulla base del Patto formativo individuale 

con l’obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dallo studente (art. 6 

DPR 263/2012)   

Alla valutazione è stata riconosciuta una forte valenza formativa affinché non fosse 

soltanto un monitoraggio delle conoscenze acquisite ma diventasse l’occasione per 

prendere consapevolezza dei livelli raggiunti. L’acquisizione degli elementi di valutazione 

ha cercato di privilegiare  

 il percorso compiuto dallo studente piuttosto che il risultato della singola prova, allo 

scopo di valorizzare l’esperienza positiva del rientro in formazione e della relativa 

motivazione, evitando situazioni di scoraggiamento e delusione.   

 L’impegno dimostrato  

 La partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo 

 Le competenze raggiunte e i risultati delle prove somministrate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

 

Descrizione voto 

Conoscenza completa, ampia, approfondita. Autonomia e razionale 
organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti capacità di 

analisi , sintesi e rielaborazione personale 
9/10 

Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

8 

Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale  

7 

Conoscenza generica e non approfondita;  esposizione ripetitiva,  
capacità di analisi solo se guidata 6 

Conoscenza incerta, superficiale;  
esposizione non sempre corretta e ripetitiva 

5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa.  
Assenza di competenze 

 
1/4 
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6.3.1.Criteri generali per la valutazione delle prove scritte e delle prove orali 

 

Le griglie di valutazione delle prove scritte contenute negli allegati sono state redatte nel 

rispetto degli indicatori di cui sopra e in coerenza con le caratteristiche specifiche delle 

singole discipline e della specifica tipologia di prova. Per la valutazione delle prove orali 

si fa riferimento ai criteri generali stabiliti per tutte le discipline.  

 

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO 
 

Gli studenti della classe  hanno partecipato alle iniziative previste dal  Progetto Opere a 
Opera, nato nell’anno scolastico 2012/13 dalla collaborazione tra la Casa di reclusione e 
l’IIS Benini di Melegnano“ e che si fonda sulla convinzione che “… anche in condizioni di 
reclusione, la speranza e la capacità di essere parte del mondo e della società 
rappresentino la spinta per crescere individualmente e superare ogni limite e costrizione 
fisica e psichica.” 
Il Progetto è un contenitore di iniziative culturali all’interno del quale di anno in anno sono 
stati proposti non soltanto approfondimenti tematici ma anche laboratori di espressione 
artistica (scrittura, poesia, pittura e teatro) 
Nel corso del presente anno scolastico gli incontri tra studenti di diverse scuole ha 
rappresentato un’occasione per promuovere pratiche di cittadinanza attiva e di 
educazione alla legalità. 
 

 

8  ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La specificità del contesto carcerario non consente al momento l’attivazione di percorsi 

in alternanza  e/o di stages previsti  dal nuovo ordinamento. Si è reso quindi necessario 

prevedere forme alternative di esperienze volte a consentire “la messa in situazione 

pratica“ di competenze, abilità e conoscenze. 

L’attività lavorativa viene sviluppata in Laboratorio simulato di creazione di impresa 

attraverso l’utilizzo di percorsi costruiti in modo funzionale al contesto carcerario,  

considerando anche le esperienze pregresse e/o già avviate.  

L’attività laboratoriale, articolata su base triennale si conclude con la realizzazione e 

presentazione di un Business Plan corredato da documenti e report di lavoro. 

Gli studenti di questa classe si sono dedicati, a partire dal terzo anno di corso, alla 

creazione simulata dell’azienda “Gelato artigianale a Opera”. 
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  9  ALLEGATI 

 
9.1 Terze prove somministrate nel corso dell’anno scolastico con relativa griglia di   

              Valutazione 

9.1.1 Prima simulazione 

9.1.2 Seconda simulazione 

9.1.3 Griglie di valutazione 

 

 

       9.2 Simulazioni delle prime e seconde prove scritte con relative griglie di valutazione. 

9.2.1   Simulazione I prova 
9.2.2   Griglie valutazione I prova 
9.2.3   Simulazione II prova 
9.2.4   Griglia valutazione II prova 

 

9.3 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole 
discipline 
 

9.3.1 Italiano e Storia 
9.3.2 I Lingua straniera: Inglese 
9.3.3 II Lingua straniera: Francese 
9.3.4 Matematica 
9.3.5 Tecniche professionali per i servizi commerciali 
9.3.6 Laboratorio di informatica gestionale 
9.3.7 Diritto ed economia 
9.3.8 Tecniche della comunicazione 
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9.1 Terze prove somministrate nel corso dell’anno scolastico con relativa griglia 
di   valutazione 

 

9.1.1     PRIMA SIMULAZIONE TIPOLOGIA B + C 

 

INGLESE 

 

 Social Network 

Today social networks are probably the most popular sites among teenagers because they are a 
very good way of meeting new people or getting in touch with friends you haven’t heard from 
for a long time. Each social network has its own features1 and millions of people all over the 
world visit them to collect and share2 information and experiences about music, sports, finding a 
job, etc. 

One of the most famous social networks is My Space. My Space  was founded in 2003 and at the 
beginning it was a place where the bands were able to communicate with their fans about the 
date of the concerts of their new CDs. It was also possible to download music and to share 
messages and photos. The success of the site is that it helps people to create and share the 
things they love most, including music, images and videos. It gives people a platform on which 
users can create the content. 

Facebook was founded in 2004 by Mark Zuckerberg, a nineteen-year old student at Harvard 
University . He got the idea from the book given to students at the start of the academic year to 
help them get to know each other3. If you want to use this site, you have to register and then you 
can create a personal profile, etc. In Facebook it is also possible to join groups sharing the same 
interests. 

Twitter allows it users to send and read text-based posts of up to 140 characters called ‘tweets’. 
It was created in 2006 by Jack Dorsey and it rapidly gained4 worldwide popularity. It is sometimes 
described as ’the SMS of the internet’. A great number of journalists have also used Twitter to 
report in real time from conflict zones or disaster areas. 

But, how safe5 are social networks? There are dangers associated with social networks: for 
example, if you share personal information with other people online, for example your photos or 
photos of your friends, your likes and dislikes, etc, remember that your parents or teachers could 
read your opinions. It is important not to give personal information such as your date of birth of 
your address because you could meet individuals who are pretending6 to be someone else7.  Just 
like you have to pay attention when you meet someone you don’t know in a cafè or in a park, 
you also have to proceed with caution online.  If you begin to receive unusual attention or 
offensive comments, don’t hesitate to tell an adult. 
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1. Which of these sentences is NOT correct? 
A. Social networks are sites where you can 
share your interests with other people. 
B. You can get in touch with people you 
don’t know social networks sites. 
C. You can only send text messages in social 
networks. 
D. You can send photos in social networks. 
 
1. Which of these sentences is correct? 
A. The idea for Facebook came from a book 
with photos of Zuckerberg’s best friends. 
B. The idea for Facebook came from 
Zuckerberg’s favourite book. 
C. The idea for Facebook came from the 
school register. 
D. The idea for Facebook came from a book 
with photos of all the students of that school 
year. 
 
1.  MySpace is very successful because… 
A. you can find out the dates of the concerts 
by your favourite bands. 
B. you can watch concerts by your favourite 
bands. 
C. you can share videos. 
D. you can download photos. 

 
1. On Twitter you can send messages with 
… 
A. not less than one hundred and forty 
characters. 
B. not less than one thousand and forty 
characters. 
C. not more than one hundred and forty 
characters. 
D. not more than one thousand and forty 
characters. 
1. What does the word ‘update’ (Line 16) 
mean? 
A. To send emails. 
B. To add new friends. 
C. To chat with other people 
D. To add new information. 

 
1.  Which of the following social networks 
can be compared to a short message  service? 
A. Facebook 
B. Twitter 
C. Google 
D. MySpace 

 

 
1. Which of these sentences is NOT 
correct? 
A. In Facebook it is possible to send text 
messages. 
B. A lot of journalists use Twitter to report 
what they see. 
C. MySpace was used to communicate 
information about concerts and new CDs. 
D. In Twitter it is possible to send very long 
messages. 

 

8      What does the phrase ‘to join groups’         
       (Line 17) mean? 

A. To become a member of an organization. 
B. To have the same interests. 
C. To share photos an videos. 
D. To meet new people. 

 

9      Why can social networks be dangerous? 
A. Because you have to register on them. 
B. Because other people can read your 
opinions. 
C. Because you can meet people who aren’t 
who they say they are. 
D. Because they are very expensive. 

 
10    The text talks about… 
A. dangerous websites. 
B. websites where you can get in touch with 
your favourite bands. 
C. websites where you can share many 
kinds of information. 
D. journalistic websites. 
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FRANCESE 
Lisez le texte et choisissez la bonne réponse . 

  
DES ASTUCES DIGITALES POUR FIDÉLISER LES CLIENTS. 

  
  Les réseaux sociaux permettent de communiquer efficacement avec les clients. Le sollicitations 

sur internet étant nombreuses, même un client satisfait oublie un site au profit d’un autre plus 

visible. Il faut alors publier périodiquement des articles/vidéos répondant aux attentes des lecteurs. 

  L’expérience d’un client sur un site d’achat doit être impeccable: l’enregistrement des 

informations personnelles et professionnelles doit être simple. Il faut aussi laisser au client la 

possibilité de ne pas s’enregistrer pour acheter. Si tout va bien, la bouche-à-oreille est le levier le 

plus puissant pour déclancher des achats répétés et recruter de nouveaux clients. Et puis on peut 

créer un système de recommandation avec des récompenses à la clé pour trouver de nouveaux 

clients mais aussi pour fidéliser la personne qui a fait la recommandation. 

  Un service client inoubliable est fondamental pour anticiper les questions qui peuvent survenir et 

résoudre les éventuels problèmes. En effet les consommateurs abandonnent une entreprise après une 

mauvaise expérience. Dans l’e-commerce, c’est d’autant plus incontournable: la réputation d’un site 

peut être entachée par des problèmes de livraison, des frais cachés, de marchandises abîmées, d’une 

politique de retour peu fiable ou d’un service client inefficace. 

  La navigation doit être adaptée au profil et au comportement de chaque client et le site optimisé 

pour les mobiles. L’explosion du m-commerce et plus généralement de la navigation depuis un 

smartphone/une tablette rend incontournable l’existence d’un site responsive pour les clients. Si on 

ne prend pas en compte  cette évolution, on risque de perdre une partie de ses  clients sans pouvoir 

les fidéliser. 

  

Choisissez la bonne réponse: 
  

1. Les réseaux sociales permettent 

         a.      de passer des commandes efficaces 

         b.      de parler avec les clients 

         c.       de donner des indications aux clients 

         d.      de communiquer avec les clients 

  

      2.    Le client satisfait 

a.      oublie les sollicitations si ne sont pas visibles 

b.      profite d’une sollicitation au lieu d’une autre 

c.       oublie un site si un autre est plus visible 

d.      reste sur un site même s’il n’est pas visible 

 

      3. Les sites doivent 

a.      publier les attentes des lecteurs 

b.      répondre périodiquement aux attentes des lecteurs 

c.       publier de temps en temps des articles ou des vidéos 

d.      faire attention aux articles et aux vidéos 
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    4. Le site d’achat doit 

a.      être toujours prêt à changer 

b.      ne jamais changer 

c.       ne jamais faire des erreurs 

d.      être toujours professionnel 

  

    5. L’enregistrement sur le site d’achat doit 

a.      donner des informations personnelles 

b.      tenir compte de la volonté du client 

c.       surtout être très simple 

d.      surtout ne pas donner des informations personnelles 

  

    6. Pour recruter de nouveaux clients 

a.      on peut donner des recommandations sur le site 

b.      on peut donner des récompenses à la clé pour trouver de nouveaux clients 

c.       on peut trouver de nouveaux clients pour les fidéliser 

d.      on peut recommander le nouveau client 

  

     7. Le service client est inoubliable si 

a.      l’expérience du client est mauvaise 

b.      la réputation du site est entachée par des problèmes 

c.      il imagine et prévient les problèmes qui peuvent arriver au client 

d.      les consommateurs abandonnent l’entreprise pour une autre 

  

     8. Dans l’e-commerce 

a.      il y a des problèmes de livraison et de marchandises abîmées 

b.      la réputation est liée aux problèmes de livraison 

c.      la réputation peut être contaminée par des problèmes différents 

d.      la réputation peut être contrôlée par des problèmes différents 

  

     9. La navigation doit 

a.      permettre à chaque client de se bien comporter 

b.      s’adapter aux exigences de chaque client 

c.      s’adapter au profil de chaque client 

d.      adapter son profil à chaque client 

  

    10.  On risque de perdre des clients si 

              a.      on ne comprend pas l’évolution du m-commerce 

              b.      on ne prend pas le risque de cette révolution 

              c.      on ne prend pas en compte l’évolution de la navigation depuis un smartphone ou une   

                       tablette 

              d.      la navigation depuis un smartphone ou une tablette ne prend pas en compte le m-  

                       commerce 
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DIRITTO 

 
1) Spiegare che cos’è la CAUSA del contratto e perché si distingue dal MOTIVO 

 

2) Un contratto, per un vizio originario esistente al momento della conclusione del contratto, 

può incorrere in due specie di invalidità: indicare quali sono e dare breve spiegazione di 

una delle due (a scelta) 

 

3) Spiegare che cos’è il “contratto di lavoro a tutela crescente” e la ragione per cui viene così 

definito 

 

4) Indicare in quale tra i diversi tipi di contratto di lavoro a tempo determinato, si stabilisce un 

rapporto tra 3 soggtti e chi sono i 3 soggetti 

 

 

 

 
MATEMATICA 

 

1. Definire una FUNZIONE, spiegare cosa indicano il Dominio e il codominio. Calcolare il 

dominio della funzione  𝑦 =
3𝑥−2

𝑥2+5𝑥−4
 

2. Spiegare almeno due fasi dello studio di funzione 

 

3. Definire i punti stazionari e i punti di minimo/massimo, utilizzando anche la 

rappresentazione grafica 

 

4. Cosa indica la Derivata prima di una funzione? Qual è il suo significato geometrico? 
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9.1.2. SECONDA SIMULAZIONE TIPOLOGIA B + C 

 

INGLESE 

READ AND  ANSWER THE QUESTIONS 

THE GREENHOUSE1 EFFECT AND THE GLOBAL WARMING 

The world’s climate is changing and most scientists agree that this is the result of  global warming. 

Global warming means that the temperature of the earth’s atmosphere and oceans is going up. This 

is caused by greenhouse effect. The greenhouse effect is when the temperature rises because the 

sun’s heat and light is trapped2 in the earth’ atmosphere.  

Without it, the earth would be freezing at night, but on the other hand, it would be burning hot in the 

daytime, especially in summer, because there wouldn’t be anything to filter the sun and so people, 

plants and animals would be exposed to an excessive amount of light and heat. Although the 

greenhouse effect makes the earth suitable for living on, if there were too many gases, the earth 

could get excessively warm and many plants, animals and people would die because there would 

be less food. Global warming is affecting many parts of the world. It makes the sea rises, and so the 

water covers many low islands and this causes some plants to die. When this happens, many 

animals lose a source of food, along with their habitat. 

Although animals have a better ability to adapt to what happens than plants do, they may also die 

and so people lose two sources of food, plant food and animal food. They may also lose their homes 

and leave the area or die. This would be called a break3  in the food chain, or a chain reaction, one 

thing happening that leads to another and so on. The oceans are affected by global warming in other 

ways, for example warm water is very harmful for its algae. Algae is very important because it is food 

for many inhabitants in the ocean, such as small fish and crabs4  , some whales and many other 

animals. Without this kind of food a lot of animals would die and so there would be less food for us 

and for many animals in the sea. 

Global warming is also causing many more fires that wipe out5 whole forest. This happens because 

global warming can make earth very hot. In forests, the leaves of some plants and trees can be so 

dry that catch fire. The causes of global warming are varied but electrical pollution is one of the worst. 

Fossil fuels6 , such as oil and petroleum, are burned to create electricity and so many pollutants ( 

chemicals that pollute the air, water and land) are sent into the air. Some of these chemicals are 

called greenhouse gases. We use this source of energy much more than the sources that give off 

less pollution such as solar or wind power.  

Petroleum is used a lot, it is used for transportation, making electricity and making many other things. 

Although this source of energy gives off a lot of pollution, it is used for 38% of the United 

States’energy. Some other ways of using  energy and polluting the air are for example turning on a 

light, watching TV, listening to a stereo, washing or drying clothes, using hair dryer, driving a car, 

using air conditioning, playing video games, using dishwasher or a microwave oven. 

People can do many things to stop global warming, for example carpooling (driving with someone 

to a place that you are both  going to), or being more careful about leaving things like televisions, 

computers and lights turned on, or going to school by bus or by bike. Planting trees and recycling 

also helps. If you recycle, less rubbish goes to the dump7 , and less rubbish gets burned. As a 

result, there are fewer greenhouse gases in our atmosphere         
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1) Global warming means ……                                          6)   Which of these statements is NOT correct? 

A    the earth’s atmosphere is getting hotter                    A   the destruction of many forests 

B    the Earth is very cold at night                                        B    the rise of the oceans 

C    the sun doesn’t warm the Earth enough                     C    the destruction of algae                    

D   there isn’t anything to filter the sun                             D    the pollution of rivers 

2) What does “the sun’s heat and light is        7)  Greenhouse gases are…… 

trapped in the earth’s atmosphere” (line 3)mean? 

A  That the sun burns the Earth’s atmosphere      A a result of burning fossil fuels 

B That the sun freezes the Earth’s atmosphere      B a source of energy 

C That the sun leaves the Earth’s atmosphere                C a result of global warming 

D that the sun can’t leave the Earth’s        D a form of carpooling 

   atmosphere        

        3)    Global warming is……          8)  The most used source of energy is….. 

      A   always dangerous for people, animals and plants.      A   solar power.     

      B   never dangerous for people, animals and plants.       B   petrouleum.  

      C   sometimes useful, for people, animals and plants.     C    oil. 

      D  never useful for people, animals and plants.       D    wind power.   

     9 )  What does “carpooling” (line 36) mean? 

4)   Plants can deal with climate changes…        A   When you use public transport. 

A    worse than animals.          B   When you recycle rubbish. 

B   better than animals.         C   When you share your car with someone   

C   the same as animals                                                             going to the same place 

D   better than people.                                                          D   When you don’t use electrical devices.              

5)   “A chain reaction” (lines 14) is when…                   10)   The purpose of the text is to talk about… 

A    people have to leave their houses because             A   different kinds of climate of the Earth. 

       There isn’t any food.        B   different sources of energy. 

B    a thing is the cause and the consequence of           C   problems affecting the Earth. 

      other things.        D  rubbish recycling. 

C   low islands are covered with water. 

        D   animals don’t have enough food.     
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FRANCESE 

  

Choisissez la bonne réponse: 

1. La facture pro-forma est 

   a) une facture visée par la Chambre de Commerce utilisée dans le commerce    

international. 

   b) une épreuve  de la vente. 

   c) une facture provisoire qui sert à faire connaître à l’acheteur éventuel le montant 

net. 

   d) une mémoire établie par un artisan pour des travaux effectués. 

 

     2.    Pour sélectionner un marché de vente il faut 

    a)  produire différents types de services. 

    b)  suivre trois critères: accessibilité, potentialité et sécurité du marché. 

    c)  céder le produit à un acheteur. 

    d)  considérer la sécurité du marché à travers les risques. 

 

     3.    La publicité est très importante pour l’entreprise pour  

a) choisir les moyens les plus convenables  pour réclamer. 

b) faire connaître un site sur Internet. 

c) faire connaître ses produits aux clients potentiels et pour influencer leurs choix.  

d) personnaliser la vente. 

 

     4.    La télévision est un moyen de publicité média utilisé 

a) dans les lieux publics et les villes. 

b) pour toucher un public très vaste. 

c) au niveau local. 

d) par les entreprises mais qui a moins d’influence. 

 

    5.    La carte de crédit est 

a) une forme de règlement au comptant. 

b) une forme de règlement à terme. 

c) une opération bancaire. 

d) un effet de commerce. 

 

6.    La facture numérique  

a) remplace la facture pro-forma. 

b) permet de payer au comptant. 

c) remplace de plus en plus la facture en papier. 

d) est une forme de virement bancaire. 
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7.     Le marketing est 

a) un produit à vendre sur les marchés internationaux. 

b) un contrat à travers lequel le vendeur cède un produit ou un service à un 

acheteur. 

c) un contrat entre le vendeur et le consommateur. 

d) une stratégie de vente et de sélection du marché. 

 

8.    Le rabais est 

a) une réduction accordée aux clients en fonction de la volume de la commande. 

b) une réduction accordée aux clients qui paient au comptant. 

c) une réduction accordée aux clients qui ne paient pas tout de suite. 

d) une réduction accordée aux clients pour tenir compte d’une défaut de qualité de la   

   marchandise ou de non-conformité de livraison. 

 

9.    À travers les opération de crédit les banques  

a) se chargent d’acheter et de vendre des titres. 

b) escomptent des effets de commerce. 

c) paient pour les clients les quittances de gaz, électricité, etc. 

d) prélèvent d’argent liquide. 

 

10.  La banque s’occupe de  

a) recevoir des réclamations du public. 

b) la sûreté sur les lieux de travail. 

c) émettre des factures de vente. 

d) recevoir du public des fonds qu’elles utilisent en opérations de crédit et financières. 
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DIRITTO e ECONOMIA 

 

1. Da che cosa è caratterizzata la struttura produttiva italiana? 

2. Indicare quali sono i principali obblighi del lavoratore dipendente.    

3. Quali sono gli elementi più significativi introdotti dal Trattato di Maastricht? 

4. Spiegare la composizione e le funzioni della Commissione europea.   

 

MATEMATICA 

 

1. Cosa sono gli asintoti di una funzione? Spiegare come si determinano gli asintoti 
orizzontali e verticali 

2. Come si determinano gli asintoti obliqui di una funzione? 

3. Rappresentare il diagramma della redditività e spiegare come si calcola il punto di 
equilibrio (break even point) 

4. Spiegare due fasi dello studio di funzione 
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9.1.3  Griglia di valutazione terza prova Tipologia B+C  (4 discipline) 

 

Indicatori 
 Descrittori di livelli punti 

PERTINENZA E 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI  
1-6 

Contenuti assenti o non pertinenti 
1-2 

 

Contenuti lacunosi e/o poco pertinenti 
3 

Contenuti essenziali ma pertinenti e nel complesso 
corretti (sufficienza) 

4 

Contenuti completi ed esaurienti 
5 

C   Contenuti approfonditi e dettagliati 6 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 

CAPACITA’ DI 

SINTESI 
 

1-6 

Organizzazione dei contenuti confusa e frammentaria 
 

1-2 

Organizzazione parzialmente organica e corretta 
 
3 

Organizzazione ed esposizione dei contenuti 
essenziale, sufficientemente chiara e corretta 

4 
 

Contenuti organizzati in modo chiaro ed adeguato e 
abbastanza sintetico 

5 

Organizzazione ed esposizione molto efficace, 
sintetica ed appropriata 

6 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 
 

1-3 

Inadeguata e scorretta 
1 
 

   Sostanzialmente corretta ed adeguata 
2 
 

    Corretta ed appropriata 3 

Punteggio complessivo parte B 
 

TIPOLOGIA  C  QUESITI A RISPOSTA Multipla ( due discipline) 
 

Criteri:  1,5 punti per ogni risposta corretta  0 per ogni risposta non data o 
errata 

punti punti 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

livello Non raggiunto base intermedio avanzato 

Punteggio 

grezzo 

1-
4 
 

5-
10 

10-
13 

14-
17 

18-
22 
 

23
-

26 

27-
30 

31-
34 

35-
38 

38- 
40 

41- 
44 

45- 
47 
 

48- 
51 
 

52- 
55 
 

56- 
60 
 

Punteggio in 

/15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Punteggio totale conseguito nella prova  Voto               /15 
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9.2 Simulazione delle prime e seconde prove scritte con relative griglie di valutazione 

 

9.2.1 Simulazione prima prova 
 
5 febbraio 2018            Sessione ordinaria Esami di Stato 2012 
16 aprile 2018               Sessione ordinaria Esami di Stato 2016 

 

9.2.2  Griglia di valutazione prima prova 
 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI LIVELLI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 
(1-5) 

Elaborato corretto, 
esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato 

5 Avanzato 

Sporadici errori, esposizione 
chiara 
Lessico complessivamente 
appropriato 

4 Intermedio 

Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo 

3,5 Base 

Molti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

2 Non 
raggiunto 

Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato 

1 Non 
raggiunto 

organicità Struttura dell’elaborato 
in termini di 
consequenzialità logica 
 
(1-3)  

Elaborato organico e 
coerente in tutti i passaggi 

3 Avanzato 

Elaborato parzialmente 
organico 

2,5 Base 

Elaborato disorganico 1 Non 
raggiunto 

Comprensione ed 
analisi 

Sintesi ed analisi del 
testo nel rispetto delle 
linee guida 
(1-4) 

Sintesi chiara ed efficace, 
analisi testuale complete e 
approfondite nel rispetto di 
tutte le consegne 

4 Avanzato 

Sintesi chiara, analisi 
completa ma generica in 
alcuni passaggi 

3 Intermedio 

Sintesi chiara; analisi 
testuale incompleta cui 
manca la trattazione di uno 
o due punti della consegna 

2 Base 
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Sintesi incompleta o 
imprecisa; analisi testuale 
incompleta cui manca la 
trattazione di due o tre punti 
della consegna 

1 Non 
raggiunto 

Approfondimento Contestualizzazione 
del brano proposto e 
collegamento con altri 
testi e/o altri autori nel 
rispetto della consegna 
 
(1-3) 

Contestualizzazione del 
brano proposto, 
collegamenti sempre 
pertinenti 

3 Avanzato 

Contestualizzazione 
sintetica del brano proposto 
e collegamenti generici 

2 Base 

Contestualizzazione 
parziale del brano proposto 
e collegamenti non 
pertinenti o non 
sufficientemente motivati 

1 Non 
raggiunto 

Valutazione 
complessiva 

Totale punteggio   
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA  TIPOLOGIA B 

(saggio breve/articolo di giornale) 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI LIVELLI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 
(1-5) 

Elaborato corretto, 
esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato 

5 Avanzato 

Sporadici errori, esposizione 
chiara 
Lessico complessivamente 
appropriato 

4 Intermedio 

Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo 

3,5 Base 

Molti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

2 Non 
raggiunto 

Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato 

1 Non 
raggiunto 

organicità Struttura dell’elaborato 
in termini di 
consequenzialità logica 
 
(1-3 
 

Elaborato organico e 
coerente in tutti i passaggi 

3 Avanzato 

Elaborato parzialmente 
organico 

2,5 Base 

Elaborato disorganico 1 Non 
raggiunto 

Uso delle fonti Organizzazione e 
correlazione dei 
documenti forniti 
 
(1-3) 

Uso organizzato e 
consapevole delle fonti 

3 Avanzato 

Uso delle fonti non sempre 
organizzato 

2 Base 

Uso molto parziale e 
disorganico delle fonti 

1 Non 
raggiunto 

originalità Contributi personali in 
termini di conoscenze, 
interpretazione dei 
contenuti ed 
impostazione 
 
(1-3) 

Elaborato arricchito da 
alcune conoscenze 
personali pertinenti e da 
interpretazione autonoma 
dei contenuti 

3 Avanzato 

Elaborato arricchito da 
alcune conoscenze 
personali pertinenti 

2 Base 

Elaborato con sporadiche 
conoscenze personali 

1 Non 
raggiunto 

Valutazione 
complessiva 

Totale punteggio   
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA  TIPOLOGIA C/D 

(tema storico e tema di carattere generale) 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI LIVELLI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 
(1-5) 

Elaborato corretto, 
esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato 

5 Avanzato 

Sporadici errori, esposizione 
chiara 
Lessico complessivamente 
appropriato 

4 Intermedio 

Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo 

3,5 Base 

Molti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

2 Non 
raggiunto 

Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato 

1 Non 
raggiunto 

organicità Struttura dell’elaborato 
in termini di 
consequenzialità logica 
 
(1-3 
 

Elaborato organico e 
coerente in tutti i passaggi 

3 Avanzato 

Elaborato parzialmente 
organico 

2,5 Base 

Elaborato disorganico 1 Non 
raggiunto 

conoscenze Conoscenze 
dell’argomento e 
completezza della 
trattazione 
 
(1-3) 

Conoscenza esaustiva 
dell’argomento 

3 Avanzato 

Conoscenza dell’argomento 
non particolarmente 
approfondita 

2 Base 

Conoscenza lacunosa e 
parziale dell’argomento 

1 Non 
raggiunto 

originalità Rielaborazione 
personale e critica 
delle conoscenze 
 
(1-3) 

Argomentazione efficace e 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

3 Avanzato 

Rielaborazione personale 
delle conoscenze 

2 Base 

Rielaborazione parziale 
delle conoscenze 
tendenzialmente 
giustapposte 

1 Non 
raggiunto 

Valutazione 
complessiva 

Totale punteggio   
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9.2 .3 Simulazione seconde prove scritte  

 

Tecnica professionale dei servizi commerciali 

Sessione suppletiva Esami di Stato 2017 

Il codice civile definisce i principi generali di redazione di bilancio delle imprese. Il candidato, 

dopo aver illustrato il significato e le funzioni di tali principi, si soffermi sui criteri di valutazione 

così come previsti dall’art. 2426 del c.c., e con particolare riferimento a: 

immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni, crediti e rimanenze di magazzino 

Di seguito proceda alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico secondo gli 

schemi civilistici della società Alfa, sulla base dei seguenti dati espressi in euro: 

Capitale sociale 13.000.000 

Riserve di bilancio 6.800.000 

Indice di rotazione degli 
impieghi 

1,9 

Passività consolidate 42% 

Indice di disponibilità 1,2% 

ROI 12% 

ROE 9% 

 

1.Le scritture di assestamento consentono la determinazione dei componenti positivi e negativi di 

reddito da attribuire all’esercizio e del correlato patrimonio di funzionamento. Il candidato illustri le 

finalità e la classificazione di tali scritture e presenti, con dati opportunamente scelti, alcuni esempi 

di scritture contabili relative a:  

- rilevazione di interessi bancari; - rilevazione TFR; - imposte dell’esercizio; - stralcio crediti 

inesigibili; - svalutazione crediti; - costruzioni in economia 

2. Lo studio del mercato di riferimento e delle condizioni operative e strutturali in cui un’azienda 

opera è indispensabili ai fini di una corretta pianificazione strategica. Il candidato descriva le 

principali fasi in cui si articola il processo valutativo con riferimento ad una proprio ipotesi di 

iniziativa imprenditoriale in un settore a tecnologia avanzata evidenziandone punti di forza e di 

debolezza, vincoli ed opportunità 

              3. Gli indici di bilancio hanno lo scopo di fornire utili indicazioni in ordine alla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. Per ognuno di tali aspetti, il candidato presenti, 

anche con significativi esempi numerici, gli indicatori che, a suo giudizio, esprimono in maniera più 

esauriente, le esigenze conoscitive delle imprese, ne descriva la funzione, e ne ipotizzi le possibili 

azioni di miglioramento 
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Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Sessione suppletiva Esami di stato 2016 

Il sistema informativo di bilancio è un insieme di documenti il cui scopo è quello di fornire una 

rappresentazione chiara, esauriente e dettagliata della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda nonché la prevedibile evoluzione futura della sua gestione 

Il candidato dopo aver illustrato le funzioni e le finalità di ogni singolo documento di cui esso si 

compone, proceda alla redazione comparata degli schemi sintetici di Stato patrimoniale 

riclassificato e del Conto economico a valore aggiunto riferiti ad un’impresa industriale tenendo 

conto dei vincoli di seguito indicati e assumendo opportunamente, ogni altro dato a scelta: 

Indicatori di bilancio Anno n Anno n 1 

Totale impieghi 28% 25% 

Capitale proprio 1,9% 1,7% 

Indice di rotazione degli 
impieghi 

7% 5% 

ROE 12% 9% 

Passività consolidate 33% 38% 

 

Analizzi poi attraverso i principali indici, la struttura patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’azienda e ne presenti una breve relazione di commento 

1) La Alfa spa impresa mono prodotto ha una capacità produttiva annua di 20.000 unità e 

sostiene costi fissi annui per 900.000 euro 

          I costi per unità di prodotto sono i seguenti: 

● Materie prime 27 euro 

● Manodopera diretta 43 euro 

Ciascun prodotto viene venduto a 130 euro 

Si calcoli: 

a) Il punto di equilibrio tracciandone anche la rappresentazione grafica 

b) La percentuale di capacità produttiva corrispondente al punto di equilibrio 

c) Il risultato economico derivante dalla vendita di 18.000 unità 

d) Il nuovo punto di equilibrio sapendo che a causa della congiuntura negativa il prezzo di 

vendita viene ridotto a 120 euro 

2) Un’impresa industriale presenta tre linee di produzione: Alfa, beta Gamma delle quali sono 

noti i seguenti dati 
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   Alfa Beta Gamma 

Unità prodotte   1500 2000 1200 

Prezzo di vendita in euro 140 120 150 

Materia prima impiegata per ogni unità 

(costo per kg 5 euro) 

Kg 5 Kg 8 Kg 3 

Manodopera diretta per unità (/costo 

orario 10 euro 

h 2 h 1,50 h 2,50 

Altri costi variabili 15 12 18 

 

    L’impresa sostiene costi fissi comuni alle tre produzioni pari a 235.800 euro 

    Il candidato: 

1. Determini il margine lordo di contribuzione delle tre linee di produzione 

2. Determini il risultato economico aziendale 

3. Individua motivando la scelta la linea di produzione che è più conveniente incrementare 

 

3) La pianificazione aziendale rappresenta un momento fondamentale della gestione dell’impresa 

attraverso cui l’azienda definisce le sue linee d’azione nel medio termine. Il budget è lo strumento 

operativo che nel breve periodo consente di trasformare gli obiettivi previsti in azioni concrete. 

             Il candidato commenti adeguatamente la precedente affermazione e successivamente attraverso 

semplici ipotesi operative con dati opportunamente scelti rediga il budget economico di una 

piccola impresa manifatturiera. 

4) Il risultato economico ante imposte rappresenta il punto di partenza per la determinazione del 

reddito fiscale. Dopo aver illustrato i principi di redazione del bilancio civilistico e la normativa 

fiscale relativa ad ammortamenti plusvalenze e spese di manutenzione e riparazione. Il candidato 

con dati opportunamente scelti, presenti motivati esempi numerici di calcolo extra contabile 

dell’IRES d’esercizio a carico di un’impresa industriale e rediga le relative rilevazioni contabili 
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9.2.4 Griglia di valutazione seconda prova 

 

Griglia di valutazione per la prova di Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

Obiettivi 
verificati 

indicatori punti livelli Punti assegnati 

competenze  
Completezza 

della trattazione 

0 – 1,5 Non raggiunto  

2 Base  

2,5 Intermedio  

3 Avanzato  

 
Padronanza del 

linguaggio 
specifico 

0 – 0,5 Non raggiunto   

1,5 Base  

1,5 -2 Intermedio  

2 Avanzato  

conoscenze  
Conoscenza e 
comprensione 

delle regole e dei 
principi richiesti 

0 – 2,5 Non raggiunto  

3 Base  

4 Intermedio  

5 Avanzato  

capacità Organicità dello 
svolgimento e 
della chiarezza 

nelle varie 
sequenze 

0 – 1,5 Non raggiunto  

2 Base  

2,5 Intermedio  

3 avanzato  

Capacità di 
applicazione 

0 – 1 Non raggiunto  

1,5 Base  

2 Intermedio  

2 avanzato  

  
Punteggio totale conseguito nella prova 

 
        /15 
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9.3. Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 

 
 
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                     Allegato 9.3.1  
 

Docente RITA ROBERTAZZI 
Materia ITALIANO  

RELAZIONE FINALE 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato un interesse notevole nei confronti 
degli argomenti trattati partecipando attivamente ai dibattiti proposti e accogliendo, nella 
maggior parte dei casi, gli stimoli forniti dal docente. Diverse problematiche sono invece 
subentrate in riferimento allo studio individuale. Occorre innanzitutto precisare che la 
classe presenta una certa disomogeneità: l’età degli studenti, le disparate esperienze 
scolastiche pregresse (spesso discontinue), le difficoltà imposte dal contesto carcerario e 
le distinte capacità di apprendimento  non permettono di adottare tempistiche e 
metodologie omogenee. Pertanto molti degli alunni della quinta B mostrano difficoltà nella 
rielaborazione e nell’esposizione dei concetti studiati; inoltre è stato necessario riprendere 
più volte gli argomenti trattati, condizionando lo svolgimento del programma proposto 
all’inizio dell’anno. 
Per quanto riguarda lo scritto, la stesura delle diverse tipologie testuali risulta spesso 
discontinua a causa di lacune grammaticali difficili da colmare. Anche in questo caso non 
è possibile stilare un profilo generale della classe: alcuni alunni riescono a sviluppare un 
testo scritto coerente, chiaro e privo di errori gravi, altri mostrano serie difficoltà sia 
nell’interpretazione della traccia che nello sviluppo della stessa. 
 

obiettivi didattici/competenze 
 

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

 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

 

 

contenuti trattati 
 

UDA 1 
 

 Saggio breve: la struttura del saggio e le sue caratteristiche 

 L’analisi del testo 
 Tema storico e tema di ordine generale 
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 La poesia romantica italiana: “Marzo 1821”(A. Manzoni), ” Il sabato del villaggio” (G. 
Leopardi), “Er caffettiere filosofo” (G. G. Belli) 

 Differenze tra Verismo e Decadentismo 

 Simbolismo  
 Estetismo 

 “L’Albatro” di C. Baudelaire. 
  G. D’Annunzio: 

  La vita 
  L’Estetismo dannunziano e “Il piacere” 
 Il Superomismo e “Le vergini delle rocce” 

 

UDA 2 
 
 Il romanzo europeo del primo Novecento 

 Luigi Pirandello: 
 La vita 
 La poetica dell’Umorismo e “Il segreto di una bizzarra vecchietta” (L’Umorismo, parte II, 

capp. 2-6) 
 Il vitalismo e la pazzia 
 “Uno, nessuno e centomila”. Lettura dell’incipit del romanzo. 
 “Il fu Mattia Pascal” 

 
UDA 3 
 

 Pier Paolo Pasolini: 
 La vita 
 “Il pianto della scavatrice” (Le ceneri di Gramsci) 
 “L’omologazione televisiva” (Scritti corsari) 

 

testi in adozione 

 I colori della letteratura, dal secondo ottocento a oggi. R. Carnero- G. Iannaccone, 
Giunti editori 
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                                                                                                                                     Allegato 9.3.2 

 

                                                                                                                                                    

Docente  RITA ROBERTAZZI 

Materia STORIA 

RELAZIONE FINALE 

La storia è una materia amata dagli alunni della quinta B. E’ stato molto piacevole 
discutere con la classe di eventi contemporanei che hanno sempre destato un notevole 
interesse e, nonostante opinioni spesso contrastanti, hanno dato vita a dibattiti costruttivi.  
Anche in questo caso in vista dello studio individuale, e date le motivazioni sopra elencate, 
per alcuni studenti si sono presentate difficoltà mnemoniche ed espositive che non hanno 
però frenato l’entusiasmo di uomini desiderosi di conoscere e disposti a trarre 
insegnamenti validi dai protagonisti del ventesimo secolo. 
Si è purtroppo resa necessaria una riduzione del programma, ma ho ritenuto opportuno 
consolidare determinati argomenti dando agli studenti il tempo necessario per assimilare 
criticamente i contenuti, anziché aumentare il materiale di studio e rischiare di generare 
confusione in chi ha manifestato difficoltà evidenti. 
 

obiettivi didattici/competenze 
 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici i campi professionali di riferimento 

 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

 

Contenuti trattati 
 

UDA 1 
 

  L’800: brevi accenni al periodo pre e post unitario 
  Politiche espansionistiche europee: tensioni e conflitti 
  Verso la grande guerra 
    La prima guerra mondiale: cause, schieramenti, conflitti e la vittoria dell'intesa 

  La rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 
   Le eredità della guerra: l'Europa all'indomani del conflitto 
   Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Germania e Ungheria 
 Il dopoguerra dei vincitori: Gran Bretagna, Francia e Italia 
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UDA 2 
 

 La crisi dell'Italia liberale: nascita e avvento del fascismo 
 L'Italia fascista e l'instaurazione della dittatura 
   La crisi del 1929 
  I regimi totalitari: fascismo, nazismo e stalinismo 
   L'Europa alla fine degli anni trenta: verso la seconda guerra mondiale 
 La seconda guerra mondiale: lo scoppio del conflitto, l'Olocausto e la sconfitta 

dell'Asse 

   La liberazione in Italia 
 

UDA 3 
  

   La guerra fredda 
  Lo scenario del dopoguerra: un mondo bipolare e la crescita dell'Occidente 

 

    
testi in adozione 
 

Il lavoro dell’uomo 2. Storia della società industriale,  
 

G. De Vecchi- G. Giovannetti -E. Zanette, Mondadori 
 

Documentari e approfondimenti 
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                                                                                                                                                       ALLEGATO 9.3.3 

Docente  Loredana Di Marco 

Materia INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali 
 
Tutti gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione durante le ore della materia. 
Ciononostante dalle prove scritte e orali è emersa una predisposizione poco costante ad 
affrontare seriamente la materia e un coinvolgimento discontinuo durante le ore di lezione 
nella pratica comunicativa. 
Lo studio pressoché mnemonico e inadeguato sotto il profilo metodologico ha prodotto 
risultati alquanto modesti e l’impegno irregolare e frammentario non ha permesso di colmare 
quelle lacune nella conoscenza della lingua che ancora permangono. In particolare, si 
segnalano le difficoltà nell’esposizione orale, stentata e poco fluente, nel reperimento dei 
vocaboli anche semplici e nell’applicazione corretta delle regole grammaticali. 
I risultati pertanto non riflettono le aspettative di partenza, ma occorre notare che ciò è 
determinato anche da fattori contingenti indipendenti dalla stretta volontà degli alunni, come 
la mancanza di eserciziari, libri, supporti digitali e tecnologici, essenziali alla pratica 
linguistica. 
A prescindere dai semplici risultati didattici, il giudizio complessivo del percorso intrapreso 
è positivo, determinato appunto dalla costanza nella frequenza e le assenze erano 
debitamente motivate dalle stringenti contingenze del contesto carcerario. 
 
 
 
Obiettivi didattici/competenze 
 

● Consolidare e ampliare le competenze comunicative acquisite negli anni precedenti. 
● Consolidare le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e 

multimediali, riguardanti la sfera personale e l’attualità, lo studio o il settore 
d’indirizzo. 

● Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali ed ai contesti 
d’uso. 

● Acquisire lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro, varietà di registro e di contesto. 

● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 

● Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
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Contenuti trattati 
 

 UDA 1.  Marketing 

 The “four Ps”. 

 Markets 

 How market research is done  : field research and desk research 

 Market segments 

 Surveys : open questions and closed questions 

           ADVERTISING 

 Advertising media : audio-visual media, the press, the Internet 

 Advertising techniques : emotional appeal, endorsement, slogans. 
 

UDA 2     BANKING 

 Banking system. 

 The Central Bank 

 E-banking activities 

 E-banking advantages and disadvantages 

 Banking services for business: Overdraft, Loan, Mortage, Leasing 

 Methods of payment : Cash, Credit Card, Cheque, Banker’s Draft, Postal Order.  
 

UDA  3. TRANSPORT 

 Containers 

 Modes of transport: 

 Road transport 

 Rail transport 

 Air transport 

 Water transport 

 Pipelines 

 The Invoice 
 

UDA 4   INSURANCE 

 Definition 

 Insurance policy 
 

Testi in adozione 

 

 “In Business” di F. Bentini, B. Richardson, V. Vaughan  Ed. Pearson/Longman  2013 
 “Working in business” di M. Ryan A. Bellini Ed. EUROPASS 
 Dispense prese da altri testi o da quotidiani e settimanali 

 Per lo studio di  tutti gli argomenti trattati sono state utilizzate delle fotocopie . 
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                                                                                                                                                        ALLEGATO 9.3.4 

Docente  Elisabetta Gomba 

Materia FRANCESE 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali 
 
Ho potuto seguire la classe a partire dal primo anno, con l’eccezione della classe terza e 
anche se nel corso degli anni la composizione si è modificata diverse volte, negli ultimi 
due anni si è registrata una frequenza costante di sette elementi cui si è aggiunto un 
alunno quest’anno. Gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e disponibilità alle 
lezioni di lingua e di civiltà francese, ma le oggettive difficoltà che ci si è trovati a dover 
affrontare, come l’età, la forte influenza del dialetto regionale e la mancanza quasi totale di 
strumenti per l’apprendimento (libri di testo, pc, collegamento a internet, luogo di studio 
non disturbato)  hanno reso molto arduo l’apprendimento e ci hanno costretto a limitare gli 
argomenti trattati. 

Ho cercato quindi di insistere sulla motivazione allo studio che non è venuta meno, che ha 
sostenuto la volontà e in alcuni casi ha sopperito alle carenze. Sono stati stabiliti degli 
obiettivi minimi per non demoralizzare gli studenti e si sono attivate metodologie di diverso 
tipo per sostenere l’apprendimento (in classe, personalizzato e a tappe) e per dare la 
possibilità di assimilare poco alla volta i contenuti, ma nella maggior parte dei casi il livello 
delle competenze è piuttosto basso. 

 

Obiettivi didattici/competenze 

 
● Consolidare e ampliare le competenze comunicative acquisite negli anni precedenti 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali e non. 
● Consolidare le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali 

e multimediali, riguardanti la sfera personale e l’attualità, lo studio o il settore 
d’indirizzo. 

● Acquisire e ampliare competenze comunicative proprie del settore specifico di 
indirizzo. 

● Padroneggiare gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 
dell’interazione e della produzione orale in relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

● Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali ed ai contesti 
d’uso. 

●  Acquisire lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di  
           lavoro, varietà di registro e di contesto. 
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Contenuti trattati 
 
UDA 1                 LA COMMUNICATION COMMERCIALE ET LE MARKETING 

● Le plan de la campagne publicitaire (le cas Renault) 
● Le marketing (Chanel n.5 - lettura) 
● La vente 
● La publicité  
● La publicité et les médias  

 

UDA 2                RÉGLER LES ACHATS ET LES SERVICES 
● Les différents formes de règlement: - au comptant ;  - à terme 
● La facturation et les différents types de facture. 
● La dématérialisation des factures. 
● Les réductions dans la facture. 

 
UDA 3                LES BANQUES  

● Les catégories des banques 
● La BCE (Banque Centrale européenne) et le SEBC (Système européen de 

banques centrales) 
● Les opérations bancaires: opérations de caisse, de crédit et sur titres. 
● Les services des banques 

 
UDA 4                LES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE 

● L’agriculture, l’élevage et la mer 
● L’industrie 
● Le secteur tertiaire 
● L’énergie 
● Le tourisme 

Testi in adozione 

Fotocopie tratte da differenti testi e dispense rielaborate con gli studenti. 
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                                                                                                                                                        ALLEGATO 9.3.5 

Docente  ANTONELLA  DE LUCA 

Materia MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali 
 
La programmazione prevista all’inizio dell’anno è stata rivista più volte ed adattata in modo 
da permettere a tutti gli studenti della classe di affrontare lo studio degli argomenti proposti. 
Si è reso inoltre necessario un approfondito ripasso dei temi già affrontati  e indispensabili 
per le necessità didattiche dell’ultimo anno di corso. 
Si sono riscontrate numerose difficoltà nel consolidamento dei risultati acquisiti, nonostante 
l’impegno mostrato dalla maggior parte degli studenti, anche a causa della impossibilità di 
parte di alcuni di completare autonomamente il lavoro iniziato in classe. Per questo motivo 
si è cercato di utilizzare nel modo più proficuo possibile il tempo a disposizione durante le 
ore di lezione svolgendo attività spesso differenziate e mirate a favorire il recupero delle 
conoscenze pregresse. 
Gli studenti hanno partecipato  al dialogo educativo in modo attivo e propositivo. Coloro che 
hanno potuto frequentare con assiduità hanno raggiunto livelli di profitto più che discreti. 
Altri non sono riusciti a superare completamente le difficoltà più volte incontrate nello studio 
della materia e dimostrano qualche incertezza anche nell’operare collegamenti e 
nell’analizzare in maniera più approfondita gli argomenti proposti. Gli esiti del profitto 
pertanto si attestano al massimo al livello di sufficienza.  
Si rileva comunque per tutti gli studenti un notevole miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza e il desiderio di ottenere risultati più soddisfacenti. 
 
 

 

obiettivi didattici/competenze 
 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

● utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 
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contenuti trattati 
 
UDA 1   Studio di funzione 

● Le funzioni e le loro caratteristiche 
● Dominio delle funzioni 
● segno di una funzione  
● intersezioni con gli assi 
● I limiti: definizioni, calcolo dei limiti, risoluzione delle principali forme indeterminate 

● teoremi sui limiti 
● asintoti di una funzione (orizzontale, verticale e obliquo) 
● Le funzioni continue 
● la derivata di una funzione: definizione e significato geometrico di rapporto 

incrementale 

● calcolo della derivata, derivate fondamentali 
● monotonia di una funzione 

● punti stazionari, punti di minimo e massimo, punti di flesso a tangente orizzontale 

● grafico di una funzione 
 
            
UDA 2  La matematica applicata all’economia 

● Lo studio di funzione applicato ai problemi economici di massimo e di minimo 
(massimo profitto, minimo costo medio 

● Break even analysis 
 
UDA 3  La programmazione lineare 

● le disequazioni di primo grado in due variabili 
● i sistemi di disequazioni di primo grado in due variabili 
● problemi di programmazione lineare in due variabili 

 
 

 

testi in adozione 
 
Trovato Mario  Moduli di matematica generale ed applicata  
             tomo h  Analisi infinitesimale e applicazioni della matematica all’economia 
             tomo e  Funzioni di due variabili e problemi di scelta 
 
ed. Ghisetti e Corvi 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ALLEGATO 9.3.6 
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Docente  Hoeisaether Liv Anne 

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali 
 
Competenze iniziali 
All’inizio dell’anno scolastico è stato riscontrato che la totalità degli alunni della classe 5b 
presentava carenze didattiche rispetto ai prerequisiti richiesti. Di conseguenza, è stato 
necessario impiegare molto tempo nel cercare di colmare le lacune basilari, ancor prima di 
iniziare la programmazione didattica annuale. L’azione didattica si è, dunque, focalizzata sul 
ripetere e consolidare le basi della contabilità e la partita doppia, quali la distinzione tra conti 
economici e patrimoniali, costi e ricavi verso uscite ed entrate monetarie e cash-flow, per 
poi iniziare ad affrontare il bilancio d’esercizio. 

Uno degli argomenti principali trattati nel secondo biennio è stato il “business-plan,” in cui 
gli alunni hanno quindi sviluppato il progetto “La gelateria.” La simulazione d’impresa ha 
contribuito ad accrescere competenze e conoscenze nell’ambito di marketing e nella 
redazione del business plan.  

Motivazione e ambiente 
Da un punto di vista motivazionale gli alunni hanno da subito mostrato interesse per la 
materia (salvo un paio con preferenze spiccatamente umanistiche) e impegno costante 
durante le ore di lezione. Dall’altro canto la gestione dei compiti fuori dall’orario scolastico è 
stato meno omogeneo, ovvero alcuni alunni si impegnano a studiare anche di pomeriggio 
dopo la scuola, mentre altri sostengono di non riuscire a concentrarsi nelle camere di 
pernottamento e nelle loro sezioni. Le condizioni specifiche risultano difficilmente valutabili, 
ma certamente si potrà affermare che gli alunni non godono delle condizioni migliori nei loro 
alloggi per potersi concentrare ed apprendere efficacemente. 

L’ambiente tra gli alunni può essere definito buono, nel senso che vi è rispetto reciproco e 
tutti partecipano attivamente e intervengono in classe. Per quanto riguarda la collaborazione 
vi è invece meno apertura reciproca e gli alunni tendono a collaborare con dei compagni 
fissi e sono restii nel cambiare le loro abitudini.  

Strumenti digitali. 
La mancanza di internet, lim ed altri strumenti digitali limitano significativamente la 
differenziazione della didattica. 
La classe ha, comiunque, a disposizione l’utilizzo dei personal computers e l’assistente di 
laboratorio per 2 ore a settimana. L’effettivo utilizzo è stato inferiore e specialmente negli 
ultimi mesi l’uso dei pc è calato per poter dedicare più tempo ed accelerare la 
programmazione curriculare.  
 
Obiettivi didattici/competenze: 
 

 svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 
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 applicare gli strumenti e i sistemi aziendali di controllo e analizzare i risultati. Utilizzo 
di strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

 identificare la strategia di un’azienda attraverso la vision e mission , elaborare progetti 
progetti sviluppati in collaborazione con il territorio. 

 Riconoscere e costruire un business plan riferito a semplici realtà imprenditoriali. 

 riconoscere varie tipologie di pianificazione aziendale, funzioni e tipologie di budget, 
controllo successivo e analisi dei risultati 

Contenuti trattati: 
 
UDA 1:  

 contabilità generale,  

 partita doppia,  

 le scritture d’assestamento,  

 i principi contabili civilistici e la redazione del bilancio d’esercizio. 
 
UDA 2:  

 Riclassificazioni del conto economico (valore aggiunto, costo del venduto)   

 riclassificazioni dello stato patrimoniale,  

 Calcolo ed analisi della struttura finanziarie,  

 Calcolo degli indici di bilancio e degli indici di reddittività.  
 

UDA 3:  

 La contabilità gestionale comprendente il direct costing, full costing e l’activity based 
costing 

 L’analisi dei costi e la classificazione dei medesimi.  

 Break-even point/punto di equilibrio dell’azienda. 
 
UDA 4:  

 Pianificazione e controllo di gestione,  

 Il processo del budgeting, il budget delle vendite, i costi standard e i budget settoriale. 
 
Programmazione da completare nel mese di maggio: 
Aspetti del sistema tributario, la determinazione del reddito fiscale, Il cash-flow e il budget/le 
previsioni del medesimo, le forme giuridiche dell’impresa, elementi di IAS e il Business plan. 
 
Gli alunni dovranno esercitarsi a presentare e commentare il proprio business plan e il 
medesimo sarà analizzato sulla base delle competenze sviluppate nel corso dell’anno 
scolastico, quali analisi strutturali ed indici di bilancio. 
 
Testi in adozione:  
Bertoglio & Rascioni Tecniche professionali dei servizi commerciali (ed. Tramontana) 
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                                                                                                                                                        ALLEGATO 9.3.6 

 

Docente Mario Santaniello 

Materia LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Considerazioni generali 
 
La classe 5b, fin dall’inizio delle lezioni, ha evidenziato delle carenze didattiche che hanno 
reso necessario nel corso dell’anno lo svolgimento di attività volte alla loro eliminazione. 
Il clima in classe durante le ore di lezione ha permesso il sereno svolgimento delle lezioni e 
il rapporto tra i vari alunni risulta più che buono, con un sufficiente livello di collaborazione.  
Si registra inoltre che il comportamento nei confronti dei docenti in classe è sempre stato 
corretto e rispettoso. 
Da un punto di vista didattico la maggior parte degli studenti si è impegnato ed ha 
partecipato attivamente alle lezioni, raggiungendo un profitto sufficiente.  
Si rileva inoltre che una parte della classe mostra delle difficoltà nell’uso dei computer e dei 
software applicativi connessi. 
 
Strumenti utilizzati 
 
Per lo svolgimento delle lezioni la classe ha a disposizione un laboratorio di informatica 
mobile per due ore a settimana. Gli studenti possono quindi utilizzare dei computer e i relativi 
software applicativi utili allo svolgimento di esercizi collegati alla materia di tecniche 
professionali dei servizi commerciali. 
 
 
Obiettivi didattici/competenze: 
 

 saper utilizzare idonei strumenti tecnologici e software nelle attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni aziendali 

 saper utilizzare idonei strumenti informatici e software per l’elaborazione, la 
modifica e la presentazione di un business plan 
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                                                                                                                                                       ALLEGATO 9.3.7 

Docente  CLEMENTINA STAITI 

Materia DIRITTO ed ECONOMIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali 
 
La classe si è caratterizza negli anni per una vivace partecipazione alle lezioni,  
manifestando interesse verso le discipline giuridiche ed economiche. 
Il gruppo classe è maturato e cresciuto, trasformando la forte competitività, talvolta così 
accesa da far prevaricare gli uni sugli altri compagni, in un confronto dotato di simpatica 
ironia, che seppur non privo di eccessi, ha fatto da collante ed altresì da stimolo tra loro 
stessi. 
Pertanto alcune situazioni di forte fragilità sia emotiva che scolastica, pur permanendo, 
sono migliorate nel tempo. 
Solo una piccola parte degli studenti della classe può definirsi solida nella preparazione, 
ma è senz’altro da riconoscere a tutti l’impegno ( in alcuni casi assiduo e costante), la 
partecipazione e l’attenzione, che hanno contribuito ad un lavoro con l’insegnante, mai 
noioso o forzato. 
Va anche detto che alcune volte, le dinamiche partecipative di questa classe, hanno 
portato ad interpretare come acquisiti alcuni contenuti che invece poi, al momento della 
verifica, si sono rivelati meno presenti di quanto sembrasse e quindi è stato spesso 
necessario riproporli, con conseguente rallentamento nello svolgimento della 
programmazione. Per tale motivo, cui si aggiunge una frequenza irregolare (anche se 
giustificata) di qualche studente, non è stato possibile svolgere alcuni argomenti. 
Credo sia importante ricordare che diversi studenti di questa quinta sono detenuti  che 
hanno scontato lunghissima detenzione e che per loro la scuola ha rappresentato 
un’apertura verso il mondo e verso esperienze nuove al loro vissuto, prima e durante la 
carcerazione. 
Ci tengo infine a sottolineare quanto possa essere meritevole rimettersi in gioco in una 
non più giovane età e dopo il logoramento di giorni e anni sempre uguali, a volte in 
assoluta solitudine, senza neanche il conforto dell’incontro con un familiare. 
La scuola, per questi particolari studenti, è stata un’occasione in cui specchiarsi e vedere 
che anche l’uomo peggiore può trovare dentro di sé qualcosa di buono da cui ripartire. 
  
 
 
 
 
 
 
obiettivi didattici/competenze 
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● contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente 

● interagire nel sistema azienda 
● individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento 

 
 
contenuti trattati 
 

  UDA 1 
 
IL CONTRATTO E LE PRINCIPALI TIPOLOGIE 

 il contratto come fonte di obbligazione 
 effetti del contratto e recesso legale 
 elementi/ requisiti essenziali : 

- accordo;  
- causa;  
- oggetto;  
- forma 

 il patto di opzione e il diritto di prelazione 
 elementi accidentali:  termine e condizione 
 cause di invalidità e di risoluzione del contratto 

- l’invalidità e l’inefficacia del contratto 
- quando il contratto è nullo 
- quando il contratto è annullabile 
- l’annullamento dovuto a incapacità 
- l’annullamento dovuto a errore 
- l’annullamento dovuto a dolo 
- la violenza morale e la violenza fisica 

 La rescissione del contratto 
 La  risoluzione per impossibilità sopravvenuta 

 
 

UDA 2  

 

I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI 

 Il contratto di vendita 

- Obbligazioni del compratore 

- Obbligazioni del venditore 

 Il contratto di permuta 

 Il contratto di donazione 

 Il contratto di locazione e di affitto 

 Il comodato 

 Il mutuo 

 
 UDA 3 
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 IL CONTRATTO DI LAVORO 

 Il contratto di lavoro subordinato 

 Il cammino per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori 

 Il lavoro nella Costituzione 

 Il sindacato e il diritto di sciopero 

 Il contratto collettivo 

 Diritti e obblighi del lavoratore dipendente 

 L’attuale normativa sul lavoro : il “ JOBS ACT” e il contratto di lavoro a tutela 

crescente 

 I contratti di lavoro a termine: 

- Il contratto di somministrazione 

- Il lavoro a chiamata 

- L’apprendistato 

  Gli ammortizzatori sociali 

 Il contratto di lavoro autonomo 

 

UDA 4 

   

L’ ATTIVITA’ ECONOMICA E IL MERCATO 

 Bisogni e risorse 

 Le domande fondamentali dell’economia 

 Soggetti, sistema economico e mercato 

 Classificazione dei mercati 

 La domanda e l’offerta di mercato 

 Rigidità ed elasticità in relazione alle variazioni del prezzo 

 La domanda e l’offerta di mercato nel tempo 

 Le diverse forme di mercato e gli elementi che le caratterizzano: 

- La concorrenza perfetta 

- Il monopolio assoluto 

- Concorrenza monopolistica 

- Oligopolio 

- Monopsonio 

- Monopolio bilaterale 

 Struttura del sistema produttivo italiano 

 I settori produttivi 

 I distretti industriali 

 Problemi e tendenze della struttura produttiva italiana 

 Commercio internazionale: 

-    Protezionismo e liberismo 

 

     UDA 5  
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L’ UNIONE EUROPEA 

 

 Le ragioni e le origini dell’Europa unita: il Manifesto di Ventotene 
 LA CECA 
 Le tappe dell’integrazione 
 Gli organi istituzionali 
 Le competenze dell’Unione 

 

 
 
 

testi in adozione 
 
Sono stati utilizzati diversi testi (anche qualche articolo di giornale), da cui sono state fatte 
e distribuite dispense e fotocopie, per la duplice ragione della mancanza di un unico testo 
che contenesse le diverse unità di apprendimento previste ed anche per la scarsità di testi 
uguali, sufficienti per tutti. 
 
“Società e cittadini oggi” vol 1- autore S. Crocetti – ed. Tramontana 
 
“Società e cittadini oggi” vol 2- autore S. Crocetti – ed. Tramontana 
 
“Iuris tantum” diritto civile e commerciale – autori P. Monti e F. Faenza – ed. Zanichelli 
 
“A scuola di diritto e di economia”- autori Zagrebelsky, Trucco, Bacceli – ed Le Monnier 
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                                                                                                      ALLEGATO 9.3.8 

Docente: Hoeisaether Liv Anne 

Materia: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

RELAZIONE FINALE 

 
Considerazioni generali: 
 
Conoscenze pregresse: 
La maggior parte degli alunni, avendo sviluppato il business-plan nel secondo biennio, 
aveva già delle conoscenze base nell’ambito di marketing e comunicazione aziendale. 
 
Ambiente e socializzazione: 
Essendo tecniche di comunicazione una disciplina orale, il lavoro in classe è stato 
connotato da questa differenza rispetto nelle lezioni di Tecniche di servizi commerciali. Gli 
alunni tendono a commentare, discutere ed esprimere pareri personali più di quanto 
avvenga in quest’ultime, a volta a scapito di uno svolgimento efficiente delle lezioni. 
 

Priorità didattica: 
Le ore di Tecniche di comunicazione sono in parte state utilizzate per approfondire le  
lezioni di tecniche professionali dei servizi commerciali, onde consentire agli alunni di 
poter affrontare al meglio la seconda prova dell’esame di Stato. In parte gli obiettivi delle 
due discipline hanno delle sinergie significative nell’ambito della comunicazione 
commerciale ed il marketing.  
 
Obiettivi didattici/competenze: 
 

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

● Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Contenuti trattati: 
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UDA 1: Il marketing e la comunicazione aziendale: Marketing analitico, strategico ed 
operativo, pianificazione strategica aziendale e budget settoriali.  

 
UDA 2: Le forme di mass-media, la comunicazione di massa e i pericoli della 
manipolazione. 
 
Programmazione ancora da completare: La realizzazione della campagna pubblicitaria. 
 
 
 
Testi in adozione: Tecniche di comunicazione. Per gli Istituti Professionali, indirizzo 
Servizi commerciali. Hoepli (2017). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5 B  IP 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Rita Robertazzi  

Storia Rita Robertazzi  

Lingua inglese Loredana Di Marco  

Matematica Antonella De Luca  

Lingua francese Elisabetta Gomba  

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

Liv Anne Hoeisaether  

Laboratorio Mario Santaniello  

Diritto e economia Clementina Staiti  

Tecniche della 
comunicazione 

Liv Anne Hoeisaether  

   

 

I rappresentanti degli studenti 

R.P.  

P.T.  

 

 

Milano, 15 maggio 2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco De Giorgi 
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