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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi Chiodo” nasce dalla fusione tra IPSSCTP “L. Einaudi” e
IPSIA  “D.  Chiodo”,  avvenuta  nell'anno  scolastico  2010/2011,  a  seguito  della  normativa  sul
dimensionamento degli Istituti di Istruzione Secondaria. 

Oltre ai corsi diurni, l'Istituto è parte della rete del CPIA di La Spezia ed è punto di erogazione di due
percorsi di secondo livello per l'istruzione agli adulti,  l'uno attivo presso la sede “Chiodo” e l'altro
attivo presso la Casa Circondariale della Spezia. 



E’ uno  dei  più  antichi  Istituti  Professionali  della  Spezia.  Generazioni  di  valenti  professionisti  ed
artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri  laboratori  i  primi passi della loro formazione
professionale.  Gli  aspetti  principali  della  vita  scolastica  dell'“Einaudi  -  Chiodo”  sono  mirati  a
coinvolgere attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte
le sue fasi.

La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le capacità e
le conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel campo del lavoro.

L’obiettivo  primario  che  guida  tutti  i  nostri  corsi  è  quello  di  preparare  l’allievo  ad  una  abilità
professionale  di  pregio  e,  per  questo,  viene  da  noi  particolarmente  curata  la  preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione.

Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso, le abilità
professionali acquisite nei Laboratori e nelle officine per affrontare consapevolmente e con competenze
adeguate l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi particolarmente difficile.

La quasi  totalità  degli  allievi  che hanno conseguito il  Diploma di  Qualifica desidera accrescere le
proprie abilità lavorative e completare la propria preparazione con il biennio di specializzazione.

Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di offrire una
solida preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza. Ed è per questo motivo che gli
alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con maggior facilità nel mondo del lavoro che
ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili, preparate con competenze adeguate.

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

Corsi di studio attivi presso la sede Einaudi e loro caratteristiche 

Il  percorso  di  secondo  livello  (ex  corso  serale),  trasferito  presso  la  sede  Chiodo,  è  finalizzato  al
conseguimento del diploma di istruzione professionale e opera totalmente all'interno del nostro Istituto
mentre  si  raccorda,  dal  punto  di  vista  istituzionale,  con il  "Centro  Provinciale  di  Istruzione  degli
Adulti"  (CPIA)  di  La  Spezia  che  realizza  i  percorsi  di  istruzione  di  primo  livello,  finalizzati  al
conseguimento del diploma di scuola superiore di primo grado. 
Il percorso in parola è articolato su tre periodi didattici così strutturati:  
 il  primo periodo didattico - da questo anno gestito dal CPIA per le materie comuni e dal nostro

Istituto per le materie di indirizzo - consente l‟acquisizione dei saperi e delle competenze previste
dai  curricula  relativi  al  primo  biennio  del  corrispondente  corso  diurno  ed  è  finalizzato
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio del percorso, in



relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 
 il secondo periodo didattico, corrispondente al secondo biennio del corso diurno, è un percorso di

specializzazione (con materie di indirizzo), finalizzato alla certificazione necessaria per l'ammissione
all’ultimo anno del percorso medesimo;  

 il terzo periodo didattico, corrispondente all’ultimo anno, è finalizzato all’acquisizione del diploma
di istruzione professionale. 

L’orario complessivo è pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti dei corsi
diurni degli istituti professionali, con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di
indirizzo. Le unità orarie sono di 45 minuti e le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì, con orario
giornaliero dalle 17,30 alle 22,15. 
 Attualmente, presso la sede Chiodo, sono attivi due indirizzi del Settore Servizi:  
 Servizi Socio-Sanitari  
 Servizi Commerciali 
Come disposto dal D.P.R. 263/2012, il nostro Istituto prevede il riconoscimento sia di titoli di studio
precedentemente conseguiti sia delle esperienze lavorative svolte, purché coerenti con il piano di studi
seguito dallo  studente;  oltre  al  riconoscimento dei  crediti  formativi,  è  previsto lo  svolgimento e  il
riconoscimento  di  attività  di  accoglienza  e  di  orientamento  (non  più  del  10%  del  monte  ore
complessivo), la personalizzazione del percorso di studio (Patto Formativo Individuale), la possibilità
di fruire della formazione a distanza (non più del 20% del monte ore complessivo). 

Profilo del percorso di secondo livello

Il corso serale presenta talune peculiarità rispetto ai corsi diurni che contribuiscono a determinare il
profilo della classe. L’utenza è variegata e costituita da:
-  lavoratori che intendono riprendere gli studi per migliorare la posizione lavorativa,
- disoccupati che cercano di migliorare le proprie prospettive occupazionali,
-   immigrati  che  vogliono  conseguire  un  diploma  anche  attraverso  il  riconoscimento  dei  crediti
formativi,
- giovani che rientrano in formazione dopo aver abbandonato per varie ragioni la scuola diurna.
Per tenere conto della molteplicità delle situazioni personali (età, condizione familiare e lavorativa,
percorso  scolastico  e  culturale,  ecc.)  e  della  variabilità  delle  esigenze  dell’utenza  (ad  esempio,
prevalenza  degli  aspetti  culturali  o  lavorativi)  si  cerca  di  svolgere  in  classe  buona  parte  della
formazione  dello  studente,  limitando  l’assegnazione  di  compiti  domestici;  viene  poi  adottata  una
flessibilità dei metodi di verifica in funzione delle esigenze dei singoli studenti. 

Obiettivi, competenze chiave di cittadinanza e comportamenti comuni nei confronti
della classe 



Obiettivi 
Tra gli  obiettivi  formativi generali  si  è scelto prioritariamente di favorire una positiva dinamica di
classe  e  lo  sviluppo  dell’autonomia  di  iniziativa  degli  studenti,  con  un  traguardo  che  vede  la
maggioranza  di  loro  migliorare  la  propria  capacità  di  organizzare  lo  studio  e  autoregolare
l’apprendimento. Pertanto si è puntato a incentivare la partecipazione, il confronto, la collaborazione, la
ricerca di soluzioni attraverso le strategie che, di volta in volta, si sono ritenute più idonee, nonché a
potenziare la progressiva capacità di autovalutazione. 
Per quanto concerne gli obiettivi comportamentali, sono stati richiesti: 
- puntualità (compatibilmente con le esigenze di trasporto/lavoro/famiglia degli studenti); 
- assiduità nella frequenza delle lezioni sia in presenza che in eventuale modalità a distanza;
- responsabilità (rispetto delle persone, dell'ambiente e dei beni comuni).
Tali obiettivi comportamentali sono modulati (ove necessario) sulla base della modalità DDI e sono
inseriti nella griglia di valutazione del comportamento che  espone i criteri di valutazione approvati dal
Collegio dei docenti per l’attribuzione del voto di condotta. 

Competenze chiave di cittadinanza 

Nell’ambito delle  competenze chiave  di  cittadinanza,  lo  studente  è  stato  chiamato  a  dimostrare di
sapere: 
1)  organizzare il  proprio apprendimento,  individuando,  scegliendo e utilizzando varie  fonti  e varie
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio;
2) comunicare, ovvero comprendere messaggi di diverso genere (letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, tecnico) mediante
supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali);
3) progettare, ovvero elaborare e realizzare progetti  riguardanti  lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese;
4)  documentare  adeguatamente  il  proprio  lavoro,  cioè  rappresentare  concetti,  norme,  procedure
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, tecnico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
5) interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.

Comportamenti comuni nei confronti della Classe

Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  sopraesposti,  i  docenti  hanno  assunto  i  seguenti  comuni
comportamenti: 
a)  mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione: ogni docente
ha reso partecipe lo studente circa le sue scelte didattiche e i criteri adottati nella valutazione delle
verifiche e nell’attività di didattica; 



b) favorire la partecipazione attiva degli studenti  e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità,
rispettando  la  specificità  individuale  nel  modo  di  apprendere,  restituendo  anche  all’errore  la  sua
valenza positiva; 
c) utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere;
d) favorire l'auto-valutazione.
In linea con gli obiettivi prioritari definiti dal PTOF, i docenti si sono impegnati a organizzare il lavoro
didattico in modo che lo studente si renda artefice del proprio sapere, utilizzando diverse forme di
informazione; ciò allo scopo di sviluppare l’autonomia di iniziativa del discente, migliorando la propria
capacità di organizzare lo studio e autoregolare l’apprendimento. 
Fra  i  comportamenti  comuni  da  tenere  nei  confronti  della  classe,  i  docenti  si  sono  impegnati  a
programmare con un certo margine di tempo tutte le verifiche,  evitando la programmazione di più
prove scritte nella stessa giornata. Analoga attenzione è stata posta nella definizione dei colloqui orali,
evitando  di  ridurli  a  interrogatori,  ma  concependoli  come  momenti  di  colloquio,  confronto  e  di
chiarimento. 
Nella  valutazione è  rientrata  non solo l’effettiva conoscenza da parte  degli  alunni  degli  argomenti
svolti,  ma anche il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, per cui assume importanza la
capacità di collegamento e di elaborazione dei diversi concetti studiati. 

Profilo della classe 

Il terzo periodo didattico è una classe articolata comprendente un gruppo più numeroso (9 studenti) ad
indirizzo Servizi Socio Sanitari e un gruppo minoritario (3 studenti) ad indirizzo Servizi Commerciali. 
I due gruppi classe hanno hanno condiviso gli insegnamenti delle materie comuni ed hanno fruito di
insegnamenti  distinti  esclusivamente  per  le  discipline  di  igiene  (materia  prevista  solo  per  il  corso
servizi socio sanitari) di laboratorio di informatica (compresenza necessaria solo per il corso servizi
commerciali).
Il gruppo classe ha iniziato il percorso presso questo Istituto in parte dal primo biennio, alcuni a partire
dal  terzo  anno  (alcuni  studenti  previo  superamento  di  esami  integrativi,  altri,  venendo  da  diversi
percorsi formativi, attraverso percorsi di recupero, come da recenti disposizioni di legge) Nel corso del
triennio la composizione della classe si è modificata a seguito di rinunce e nuovi ingressi: uno studente
dell’indirizzo  Servizi  Socio  Sanitari  risulta  inserito,  a  fine  primo  quadrimestre,  provenendo  dal
corrispondente percorso del diurno.
Il gruppo è abbastanza eterogeneo per età, preparazione di base e metodo di studio. 
Alcuni corsisti hanno partecipato attivamente alle lezioni e con impegno, altri hanno frequentato in
modo saltuario fin dal primo quadrimestre. Tre  studenti, pur non avendo formalizzato l’interruzione di
frequenza hanno di fatto interrotto completamente la partecipazione alle lezioni:  due fin dal primo
quadrimestre, una dall’inizio del secondo quadrimestre. 
Lo svolgimento dei programmi ha risentito di alcune difficoltà derivanti sia dalla condizione di molti
studenti, in parte lavoratori, sia dalla limitata disponibilità di ore per lo studio a casa, sia dai diversi



ritmi di apprendimento. 
Alcuni  si  sono  mostrati  fin  dall’inizio  e  per  tutto  il  corso  dell’anno  particolarmente  interessati
raggiungendo gli  obiettivi  prefissati  in  quasi  tutte  le  materie,  altri,  pur  mostrando interesse  per  le
discipline proposte, sono arrivati con fatica ad acquisire le competenze richieste al termine del triennio
e hanno acquisito i nuclei tematici fondamentali delle varie discipline in modo frammentario e piuttosto
superficiale. 
Gli obiettivi  curriculari programmati dai docenti, all’inizio dell’anno scolastico e ridefiniti nel corso
dell’anno scolastico, sono stati raggiunti quasi nella totalità, cercando di adeguare i ritmi di lavoro a
quelli di apprendimento degli alunni stessi. 
Nel  corso  dell’anno,  è  stata  data  l’opportunità  di  rafforzare  e  consolidare  le  conoscenze  e  le
competenze scolastiche ritenute fondamentali mediante interventi in itinere. 
Sotto il profilo disciplinare la classe non ha posto in atto dinamiche problematiche particolari: i discenti
sono stati nel complesso educati e rispettosi degli insegnanti e dell’istituzione scolastica. 
In  riferimento  agli  obiettivi  formativi,  tutti  gli  studenti  hanno  acquisito  modelli  comportamentali
improntati  al  rispetto  di  sé  e  degli  altri,  recependo  l’importanza  del  pluralismo  ideologico,
dell’educazione alla legalità e alla tolleranza: buona l’integrazione così come la collaborazione tra i
corsisti. 
Il processo di insegnamento-apprendimento si è realizzato combinando modalità di approccio diverse,
da  un lato volte  ad  infondere  fiducia  e  motivazione  alla  classe  e  dall'altro  volte  a  pianificare  e  a
consolidare un metodo di studio sempre più autonomo. 
I risultati finali rispecchiano il diverso impegno e le diverse capacità: alcuni studenti si sono impegnati
in  modo costante  ed  hanno ottenuto  buoni  risultati  nelle  diverse  discipline.  Per  alcuni,  tuttavia,  il
rendimento appare modesto: diversi discenti presentano lacune di base, soprattutto in matematica e
nella seconda lingua, così come anche una parziale disorganicità nella comprensione e nell’esposizione
dei concetti chiave di un testo orale o scritto.

Profilo dell’indirizzo “Servizi Commerciali” 

L’indirizzo  “Servizi Commerciali” è volto a far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, competenze professionali che gli consentano 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. Al termine del percorso, lo
studente si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni
che collegano fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali e internazionali. 
Le competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione
organica e di sistema all’interno di un’azienda. 
L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi
commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze



delle filiere di riferimento. 
Il processo di costruzione delle suddette competenze si realizza attraverso: 
 attività  d’aula  in  presenza  e,  in  casi  particolari,  a  distanza  (attività  teoriche  volte  a  fornire  le

conoscenze generali e specifiche proprie dell’indirizzo) 
 attività pratiche di laboratorio, mediante compresenza dell’insegnante di materia con l’insegnante di

laboratorio.
Al termine del ciclo di studi si consegue il diploma di “Tecnico dei Servizi Commerciali” valido per
l’accesso a tutti i corsi di laurea e diplomi universitari, ai concorsi nella pubblica amministrazione, e
agli impieghi nelle aziende 

Piano degli studi del triennio 

Si riporta il piano orario seguito dal gruppo classe ad indirizzo Servizi Commerciali 

disciplina Ore classe III Ore classe IV Ore classe V

Lingua Italiana 4  4          4

Storia 2  2              2

Diritto 3  3           3

Lingua Inglese 2 2 4

Lingua francese 2 2 2

Matematica 3 4 4

Tec. prof.li serv.comm.li 4 4 4

Tec. prof.li serv.comm.li laboratorio 2 2 2

Tecniche di comunicazione 2 2 2

Religione 1 _ 1

Le unità orarie sono di 45 minuti 

Obiettivi educativi, cognitivi e professionali 



Il Consiglio di classe ha operato perseguendo i seguenti obiettivi: 

Obiettivi educativi 
-  Favorire la formazione dell'identità personale dello studente 
- Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona 
-  Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne 
- Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca 
comune di valori unificanti 
-  Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale 
- Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà 
- Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita 
- Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le 
regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non 
- Saper valutare e autovalutarsi con senso critico.

Obiettivi Cognitivi 
- Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera 
- Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare fenomeni economico-
sociali 
- Conoscere il linguaggio informatico per utilizzare strumenti informatici e telematici 
- Porsi problemi e prospettare soluzioni 
- Maturare capacità logico - deduttive e induttive 
- Saper lavorare autonomamente e in gruppo.

Obiettivi Professionali 
- Affrontare le innovazioni del mondo produttivo 
- Riconoscere le sollecitazioni provenienti dal territorio 
- Acquisire versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento 
- Raggiungere un ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi 
nuovi e capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi 
- Affrontare i problemi in termini sistemici.

Metodologie 

Considerate le caratteristiche peculiari dell’utenza e la compressione dell’orario curricolare i docenti
dei percorsi di secondo livello privilegiano da sempre una didattica per nuclei fondanti, intesi come
concetti fondamentali strutturanti che determinano la selezione dei contenuti prioritari di insegnamento.
Ad oggi, sono stati utilizzati con continuità supporti multimediali, al fine di rafforzare i prerequisiti, le



capacità e le conoscenze necessarie per affrontare le discipline curriculari e l’esame di Stato. 
Per  una  più  approfondita  descrizione  delle  metodologie  adottate  da  ciascun  docente  si  rinvia  ai
consuntivi delle singole materie raccolti nel presente documento. 

Continuità didattica nel triennio 

Nel triennio la classe ha registrato, come risulta dalla tabella che segue, un elevato avvicendamento di 
docenti per buona parte delle discipline del corso.
Da segnalare che, nel corrente anno scolastico, il docente di matematica, Prof. Spadaccini, assente per 
malattia, risulta sostituito, a partire da aprile, dalla prof.ssa Cimmino Rachele; la docente di laboratorio 
di informatica, Gioiosa, assente dal mese di febbraio, è sostituita dalla docente Bazzali Monia. 

 ELENCO DOCENTI MATERIA 

materia classe III classe IV classe V

Lingua Italiana Bommino Bommino     Gnarini

Storia Bommino Bommino Gnarini

Diritto Di Vaio Tedesco Tedesco

Lingua Inglese Maccioni/Riccobaldi Riccobaldi Currò

Lingua francese Scilef Tedeschi Bruno

Matematica Antoniella Antoniella Spadaccini

Tec. prof.li serv.comm.li Maria Manuela Cimmino Milan

Tec. prof.li serv.comm.li laboratorio Loccori Brescia Gioiosa

Tecniche di comunicazione Parigini Gotcheva Ruozi

Religione Delise _ Ratti



Profilo dell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” 

L‟indirizzo “Socio-Sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso, le
competenze  necessarie  per  organizzare  ed  attuare,  in  collaborazione  con altre  figure  professionali,
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e
del benessere bio-psico-sociale. 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree
che  riguardano  soprattutto  la  mediazione  familiare,  l’immigrazione,  le  fasce  sociali  più  deboli,  le
attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 
Le  innovazioni  in  atto  richiedono  che  lo  studente  sviluppi  competenze  comunicative  e  relazionali
nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-
sanitaria, alla cultura medico-sanitaria. 
Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso, si collocano al confine tra i vari ambiti
sociosanitari  e  assistenziali  e  si  avvalgono  di  un  organico  raccordo  tra  le  discipline  dell’area  di
istruzione generale e le discipline dell’area di indirizzo. 
Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientifico-tecnologico
consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, nel quotidiano,
stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie. 
Le discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche relative alle
diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di supporto. 

Piano degli studi del triennio 

Si riporta il piano orario seguito dal gruppo classe ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

disciplina Ore classe III Ore classe IV Ore classe V

Lingua Italiana 4  4          4

Storia 2  2              2

Diritto 2  2           2

Lingua Inglese 2 2 4

Lingua francese 2 2 3



Matematica 3 4 4

Tec. Amminist.va ed ec soc 2 2 2

 Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 4

Psicologia generale ed applicata 3 3 3

Religione 1 _ 1

Le unità orarie sono di 45 minuti. 

Obiettivi educativi, cognitivi e professionali 

Il Consiglio di classe ha operato perseguendo i seguenti obiettivi: 
Obiettivi educativi 
- Favorire la formazione dell'identità personale dello studente. 
- Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona. 
-  Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne 
-  Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca 
comune di valori unificanti. 
-  Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale. 
- Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà. 
- Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 
- Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le 
regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non. 
- Saper valutare e autovalutarsi con senso critico.

Obiettivi Cognitivi 
- Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri.
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera. 
- Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare fenomeni economico-
sociali. 
- Porsi problemi e prospettare soluzioni. 
- Maturare capacità logico - deduttive e induttive. 
- Saper lavorare autonomamente e in gruppo.

Obiettivi Professionali 
- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 



territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 
- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

Metodologie 

Considerate le caratteristiche peculiari dell’utenza e la compressione dell’orario curricolare operata 
dalle disposizioni legislative, i docenti dei percorsi di secondo livello hanno privilegiato una didattica 
per nuclei fondanti, intesi come concetti fondamentali strutturanti che determinano la selezione dei 
contenuti prioritari di insegnamento. 
Per una più approfondita descrizione delle metodologie adottate da ciascun docente si rinvia ai 
consuntivi delle singole materie raccolti nel presente documento. 

Continuità didattica nel triennio 

Nel triennio la classe ha registrato un avvicendamento dei docenti per buona parte delle discipline del
corso. La tabella che segue riporta gli avvicendamenti dei docenti. Da segnalare che, nel corrente anno
scolastico, il docente di matematica, Prof. Spadaccini, assente per malattia, risulta sostituito a, partire
da aprile, dalla prof.ssa Cimmino Rachele.

ELENCO DOCENTI MATERIA 

materia classe III classe IV classe V

Lingua Italiana Bommino Bommino   Gnarini



Storia De Benedetto Bommino   Gnarini

Diritto e legislazione socio sanitaria Di Vaio Tedesco Tedesco

Lingua Inglese Maccioni/Riccobaldi Riccobaldi  Currò

Lingua francese Scilef Tedeschi Bruno

Matematica Antoniella Antoniella Spadaccini

Tecnica Amministrativa Maria Manuela Cimmino Cimmino

Igiene e cultura medico san. Bellucco Bellucco Bellucco

Psicologia generale ed applicata Parigini Gotcheva Ruozi

Religione Delise _ Ratti

VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti è stata effettuata con voto espresso in decimi e si è fondata su: 

- osservazione del lavoro scolastico in classe; 

-  partecipazione degli studenti all’attività scolastica; 

 - esercitazioni individuali e/o collettive; 

-  verifiche scritte;  

- verifiche orali.

Per la valutazione periodica del primo quadrimestre sono stati considerati i seguenti fattori: 

- acquisizione dei contenuti ed eventuale rielaborazione personale dei medesimi;



- pertinenza e logicità dell’esposizione;

- metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione problematica; 

- livello di partenza;

- processo evolutivo e ritmi di apprendimento;

- partecipazione al dialogo educativo.

La valutazione finale avverrà sulla base dei criteri esplicitati dalle griglia  allegate (cfr. All. A, B, C, D).

La tabella relativa all’assegnazione dei nuovi crediti scolastici degli anni precedenti per singolo alunno,
parte integrante di codesto atto, è depositata presso la segreteria del nostro Istituto.

Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale.

Le relative griglie vengono allegate in calce al presente documento.

*****

 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI



ITALIANO

Corso di studi :   Servizi Commerciali eServizi Socio-Sanitari - III Periodo serale

Docente : ANNAGLORIA GNARINI

Libro di testo adottato :La mia letteratura. Dalla fine dell’Ottocento ad oggi. Angelo Ronconi, Milva
Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato. Vol.3, C. Signorelli Scuola, Mondadori

OBIETTIVI CONSEGUITI

Lo  studio  dell'italiano  ha  avuto  come obiettivi  principali  la  riflessione  sui  principali  aspetti  della
poetica degli autori più significativi della letteratura italiana, dalla fine dell'Ottocento al Novecento,
con particolare attenzione al contesto storico-politico-culturale e il consolidamento delle competenze
linguistiche nella produzione scritta e orale.
Gli  obiettivi  didattici  prefissati  sono  stati  raggiunti  dalla  totalità  degli  studenti.  La  classe  ha
mediamente raggiunto un livello più che sufficiente di conoscenza  degli argomenti trattati, anche se
alcuni  studenti  dimostrano  una  preparazione  ancora  piuttosto  superficiale  e  competenze  acquisite
fragili.

Gli obiettivi didattici conseguiti espressi in termini di Conoscenzesono:

 Conoscere l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dalla fine dell’Ottocento agli anni Trenta
del Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici di riferimento. 

 Identificare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana.
 Applicare le regole basilari della lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del

verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico) alla comunicazione scritta e orale.
 Esprimersi correttamente, con chiarezza e capacità di utilizzare il corretto registro linguistico a

seconda dei diversi contesti e scopi. 
 Utilizzare correttamente il lessico, le strutture sintattiche e grammaticali.  

In termini di Competenze e capacitàsono:

 Contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura alle quali appartengono. 



 Collegare il fenomeno letterario con altre manifestazioni riguardanti aspetti dello stesso autore o
di altri.

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un mo-

tivato giudizio critico.

Metodi di insegnamento

Lezioni frontali, brain storming, dibattito guidato sulle tematiche approfondite sotto la guida del 
docente, analisi di testi, verifiche sommative e verifiche formative

Mezzi e strumenti didattici

Libri di testo, dispense, presentazioni in power point predisposte dall’insegnante

Tipo di attività
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale X

Lezione interattiva  X

Lavoro individuale X

Lavoro di coppia X

Lavoro di gruppo X   

Discussione X

Verifiche X

Strumenti di verifica



Sono state effettuate 2 verifiche scritte (secondo le tipologie A-B-C) e 1 orale nel primo quadrimestre,
2 verifiche scritte e 2 orali nel secondo quadrimestre. 

Valutazione degli apprendimenti

Criteri adottati:
Per le prove scritte ogni valutazione ha considerato la correttezza espositiva, le conoscenze, la capacità
di elaborare analisi e riflessioni coerenti, le competenze di rielaborazione personale delle tematiche
affrontate. Le prove orali hanno avuto l'obiettivo di verificare la capacità di assimilazione critica degli
argomenti studiati, in un'ottica pluridisciplinare. Appare non superfluo ricordare che ogni alunno è stato
valutato non solo in base al rendimento delle prove, ma anche tenendo conto della partecipazione alle
lezioni, dell’impegno dimostrato nel lavoro personale e della progressione nell’apprendimento a partire
dalla propria situazione iniziale.  
Griglia di valutazione approvata dal collegio docenti.

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 
L’età del Positivismo: Darwinismo sociale, Naturalismo francese e Verismo italiano

GIOVANNI VERGA
La vita, le opere, l’adesione al Verismo. 
La poetica verista: l’impersonalità, l’eclissi dell’autore, la regressione.
Il ciclo dei vinti e I Malavoglia: la trama e la struttura, il discorso indiretto libero, la lingua, il motivo
dell’esclusione e del pessimismo.       
Da I Malavoglia i seguenti brani antologici:
- La famiglia Malavoglia
- L’addio di ‘Ntoni 
Da Vita dei campi i seguenti brani antologici:
- Rosso Malpelo
- La Lupa
- La Roba

GABRIELE D’ANNUNZIO



La vita e le opere
La poetica: Estetismo, Superomismo, Panismo     
La prosa: Il piacere, la “vita come un’opera d’arte”
Il progetto delle Laudi
Alcyone: struttura e temi
Da Il piacere il seguente brano antologico:
- L’attesa dell’amante
Da Alcyone i seguenti brani antologici:
- La pioggia nel pineto
- Meriggio

GIOVANNI PASCOLI
La vita e le opere
La poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico
Il simbolismo pascoliano, la lingua, lo stile e le tecniche espressive                  

Myricae: il titolo, i temi
Da Myricae i seguenti brani antologici:
- X Agosto
- Il Lampo
- Lavandare
- Arano

LUIGI PIRANDELLO
La vita e le opere
Le novelle: la ricerca a ritroso e “l’inchiesta”, il contrasto tra “vita” e forma”, la maschera 
La poetica dell’Umorismo e la stagione di romanzi
Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: trama e temi 
Il teatro del grottesco
La rivoluzione teatrale dei Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, la struttura, il metateatro 
Da Novelle per un anno i seguenti brani antologici:
- La patente
- Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal i seguenti brani antologici:
- La nascita di Adriano Meis
- Nel limbo della vita (brano antologico)
Da Uno, nessuno e centomila i seguenti brani antologici: 
- Un piccolo difetto
- Un paradossale lieto fine
Da Sei personaggi in cerca d’autore il seguente brano antologico:



- L’ingresso dei sei personaggi

ITALO SVEVO
La vita e le opere
La cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina.
Il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto, la tecnica del monologo interiore
La struttura narrativa e la trama dei romanzi Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 
Da La Coscienza di Zeno i seguenti brani antologici:
- Prefazione
- Preambolo
- L’ultima sigaretta
- Un’esplosione enorme

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e le opere

L’Allegria: la composizione e le vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale e la
poetica      Da L’Allegria i seguenti brani antologici:
- Il porto sepolto
- I fiumi
- San Martino del Carso
- Veglia 
- Fratelli
- Sono una creatura
- Soldati
- Allegria di naufragi
- Mattina

EUGENIO MONTALE
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica: il “male di vivere”
Ossi di seppia: il titolo, lo stile, i temi, il correlativo oggettivo
Da Ossi di seppia i seguenti brani antologici:
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
Da Satura: 
- Ho sceso, dandoti il braccio 



PRIMO LEVI
La vita e la testimonianza dell’Olocausto
Se questo è un uomo: la trama e il dovere di testimoniare
Da Se questo è un uomo il seguente brano antologico: 
- Questo è l’inferno

La Spezia, 15/05/2022 Prof.ssa 

     Annagloria Gnarini



STORIA

Corso di studi : Servizi Commerciali eServizi Socio-Sanitari - III Periodo serale

Docente : ANNAGLORIA GNARINI

Libro di testo adottato :Orizzonti dell’ Uomo 2-3 Maurizio Onnis, Luca Crippa, Loescher.

OBIETTIVI CONSEGUITI

Gli  obiettivi  didattici  prefissati  sono  stati  raggiunti  dalla  totalità  degli  studenti;  complessivamente
soddisfacenti risultano le conoscenze degli argomenti trattati, anche se la classe presenta diversi livelli
di preparazione.  Alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello nella capacità di rielaborazione dei
processi storici e della loro contestualizzazione, altri alunni hanno riportato risultati sufficienti. Alcuni
allievi mostrano ancora incertezze nella gestione complessiva dei contenuti. 

Espressi in termini di competenze gli obiettivi conseguiti sono:

-  Saper  identificare e commentare gli aspetti salienti dei fatti storici del Novecento collocandoli nel
contesto appropriato 

- Saper usare fonti diverse per produrre informazioni e ricostruire fenomeni a carattere storico 

- Saper collocare le attività studiate all’interno di un contesto temporale e spaziale e saper individuare
successioni, contemporaneità, mutamenti e periodi, durate; 

-  Saper  mettere  in  relazione  gli  elementi  caratterizzanti  le  diverse società  e  saperli organizzare  in
schemi di sintesi.

Espressi in termini di capacità gli obiettivi conseguiti sono:

- Saper usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo civiltà e fatti storici.

-  Saper ricavare informazioni da un contesto storico e saperle organizzare nello spazio e nel tempo
anche secondo una tematica data.

-  Esporre gli  aspetti  salienti  delle  vicende storiche con un linguaggio semplice e  chiaro al  fine di
formulare un motivato giudizio critico nel rispetto delle strutture grammaticali rispondendo a criteri di
chiarezza, efficacia, uso pertinente della lingua. 

Mezzi e strumenti didattici



Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, presentazioni in power point
predisposte  dall’insegnante, uso  di  cartine  storiche,  documenti  storici,  letture  critiche,
supporti multimediali, materiale fotocopiato, Internet.

Metodi di insegnamento

Lezioni frontali, brain storming, dibattito guidato sulle tematiche approfondite sotto la guida del 
docente

Tipo di attività: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale  X

Lezione interattiva X

Lavoro individuale 

Lavoro di coppia       

Lavoro di gruppo x

Discussione X

Verifiche X

Altro : lettura guidata

Strumenti di verifica

Sono state periodicamente effettuate verifiche formative e sommative. Agli studenti sono state proposte
verifiche  orali  (2),  prove  strutturate  (2),  prove  semi-strutturate  (2).  Le  verifiche  orali  sono  state
occasione anche per un approfondimento attraverso interventi e domande degli alunni sugli argomenti
svolti.

Valutazione degli apprendimenti:

Criteri adottati:

Nelle valutazioni si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della proprietà di linguaggio, della 
correttezza espositiva e della capacità di rielaborare i nessi storici.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di 
prove sopra elencate.



CONTENUTI

L’ITALIA DI GIOLITTI 
-  La politica interna: il  suffragio universale maschile,  il  decollo industriale  dell’Italia,  la  questione
sociale 
- La questione cattolica e il Patto Gentiloni,
- La questione meridionale e l'emigrazione verso l'estero 
- La politica estera e la conquista della Libia
- Il doppio volto di Giolitti

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra 
- Il patto di Londra e l'entrata in guerra dell’Italia 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione       
 Le battaglie del 1915-16                                    
 - Il fronte italiano: dall’Isonzo a Caporetto 
- La rivoluzione In Russia e la discesa in campo degli Stati Uniti                       
 - I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa         
- L'Italia e la vittoria mutilata

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
- La rivoluzione del Febbraio 1917 e la nascita dei soviet
- La rivoluzione d'ottobre 
- I bolscevichi conquistano il potere 
- La pace di Brest-Litovsk, la guerra civile e la nascita dell'Unione sovietica 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO       
- La crisi del dopoguerra e il biennio rosso          
- L’occupazione di Fiume              
 - Mussolini al potere: i Fasci di combattimento, la marcia su Roma, il delitto Matteotti 
- L’Italia fascista, le leggi fascistissime 
- Le scelte economiche: dall’autarchia al corporativismo 
- I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi 
- Propaganda e consenso 
- La politica estera: dalla guerra d’Etiopia all’alleanza con la Germania
- Le leggi razziali

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
- La Repubblica di Weimar 
- La crisi del 1929 e l’ascesa di Hitler e del nazismo 
- La costruzione dello stato totalitario e la persecuzione degli ebrei



LA GRANDE CRISI ECONOMICA 
- Il crollo di Wall Street e la grande depressione 
- Roosevelt e il New Deal 
- La diffusione della crisi nel mondo 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE                     
- Crisi e tensioni internazionali          
 -  - La guerra civile in Spagna 
- 1939-40: la “guerra lampo” 
- 1941: la guerra mondiale          
- Il dominio nazista in Europa 
-1942-43: la svolta. 
- Il genocidio degli ebrei.                       
 - 1944-45: la vittoria degli Alleati. 
- Il crollo del regime fascista, la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
- La resa del Giappone

L’ITALIA REPUBBLICANA 
- L’urgenza della ricostruzione e il piano Marshall                   
- Dalla monarchia alla repubblica: il referendum istituzionale, le elezioni, la Costituzione

DALLA GUERRA FREDDA ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
- Gli anni difficili del dopoguerra, la cortina di ferro                      
 - L’Europa dei blocchi, la guerra fredda, la corsa agli armamenti
- La conferenza di Bretton Woods, la nascita dell'Onu, Nato e del Patto di Varsavia
- La caduta del muro di Berlino e dell’Urss, la nascita del CSI

La Spezia, 15/05/2022 Prof.ssa 

     Annagloria Gnarini



Materia: Matematica
Docente: RACHELE CIMMINO

Libri di testo adottati:
Bergamini, Trifone, Barozzi: "Matematica bianco 4"
Bergamini,Trifone, Roversi: "La ricerca operativa e la programmazione lineare"

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: (al 15 maggio) 68 ore.

Relazione sulla classe

Il  rapporto con la classe risulta, per lo più, buono, costruito sul rispetto reciproco e su un dialogo
costruttivo volto a risolvere le problematiche e le difficoltà incontrate dagli alunni nel corso dell’anno
scolastico;  gli  alunni hanno tenuto un comportamento corretto  per cui  l'atmosfera in classe è  stata
serena.
L’attenzione e l’interesse durante le spiegazioni sono stati sempre positivi. Spesso è stato necessario,
durante le  spiegazioni  o  le  esercitazioni,  ricostruire  informazioni,  concetti,  procedure che  in  realtà
avrebbero dovuto essere fatti propri nello studio personale. Questa situazione ha reso il lavoro in classe
non sempre  lineare, ma spesso frantumato e anche un po’ affannoso.
La preparazione della classe non è omogenea e non tutti gli alunni  hanno raggiunto pienamente gli
obiettivi disciplinari stabiliti nel piano di lavoro. In particolare molti incontrano ancora difficoltà  nei
procedimenti logici e nel lavoro di sintesi oltre alle difficoltà di calcolo.

Obiettivi conseguiti:

Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali, irrazionali, intere e fratte, esponenziali e
logaritmiche.
Saper determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di una funzione.
Saper determinare il limite di una funzione. 
Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione.
Essere in grado di desumere dal grafico di una funzione le caratteristiche della funzione stessa.
Saper rappresentare dei dati e interpretarli attraverso diagrammi, indici di posizione e di variabilità
(indirizzo socio-sanitario).
Saper  utilizzare  le  funzioni  economiche in  contesti  reali  con applicazione alla  break-even analysis
(indirizzo economico).

Competenze e capacità:



Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  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 i dati.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.

Contenuti:

Ripasso 

Disequazioni di 1° e 2° grado, studio del segno del prodotto e del rapporto, sistemi di disequazioni.

Definizione di funzione, funzione lineare e quadratica, esponenziale e logaritmica: rappresentazione

grafica  e  caratteristiche  del  grafico;  dominio,  codominio,  immagine  e  controimmagine;  funzione

inversa; funzione composta; funzione pari o dispari.

Funzioni reali

Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni.
Funzioni elementari: retta, parabola, circonferenza e loro rappresentazione grafica. Caratteristiche del
grafico  delle  precedenti  funzioni  in  base ai  coefficienti  delle  equazioni.  Posizioni  delle  precedenti
funzioni nel piano cartesiano in base ai coefficienti delle equazioni.
Concetto di dominio, sua definizione. Determinazione del campo di esistenza di funzioni polinomiali,
fratte, irrazionali. 
Individuazione grafica del codominio. Intersezione con gli assi cartesiani. Segno di una funzione.

Studio del grafico di una funzione.

Primo  approccio  allo  studio  e  costruzione  del  grafico  di  funzioni  razionali  intere  e  fratte,
irrazionali(dominio, incontro con gli assi cartesiani, positività della funzione).

Limiti. Continuità



Concetto di limite per approssimazioni nell’intorno di un punto. Definizione di limite finito e infinito e
relative rappresentazioni grafiche.
Calcolo di limiti: limite destro e sinistro; forme indeterminate 0/0, ∞ - ∞, ∞/∞; risoluzione delle forme
indeterminate 0/0, ∞ - ∞ e ∞/∞.
Concetto di continuità della funzione in un punto. Condizioni per la continuità della funzione in un
punto. I tre tipi di discontinuità.

Asintoti verticali e orizzontali.

Studio di funzioni (solo lettura)

Lettura  delle  caratteristiche  di  una  funzione:  dominio,  codominio,  punti  di  incontro  con  gli  assi
cartesiani,  positività,  eventuali  simmetrie,  limiti  agli  estremi  del  dominio,  classificazione  delle
discontinuità, eventuali asintoti orizzontali e verticali, crescenza e decrescenza.

Elementi di statistica (solo indirizzo sosio-sanitario)

Dati  statistici:  popolazione,  carattere,  frequenza  assoluta,  relativa  e  percentuale;
rappresentazione
delle serie statistiche: ortogramma, areogramma, diagramma cartesiano; indici di posizione: media,

moda e mediana; indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, varianza e

deviazione standard.

Matematica per l’economia (solo indirizzo economico)

Legge della domanda, legge dell’offerta, funzione costo, costo fisso e costo variabile, funzione ricavo,  

break-even analysis.

Tipo di attività     
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3
Lezione frontale x
Lavoro individuale x
Lavoro di coppia x
Lavoro di gruppo x



Discussioni x
Verifiche x
Video lezione live x
Video lezione registrata x
Inoltro materiale di studio attraverso mail x
Altro x

Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Libri di testo x
Altri libri x
Dispense x
Registratore x
Videoregistratore x
Laboratori x
Visite guidate x
Incontri con esperti x
Software x
Materiale audio o video x
Altro x

Spazi:

Aula

Strumenti di verifica:

Per le verifiche formative si sono utilizzate prevalentemente esercitazioni alla lavagna, esercitazioni
guidate in classe, discussioni collettive, graduando di volta in volta le difficoltà.
Le verifiche sommative sono state di tipo tradizionale (risoluzione di problemi, interrogazioni orali).

Valutazione degli apprendimenti.

Criteri adottati:



Appare non superfluo ricordare che ogni alunno è stato valutato non solo in base al rendimento delle 
prove, ma anche tenendo conto della partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato nel lavoro 
personale e della progressione nell’apprendimento a partire dalla propria situazione iniziale.  

Griglia di valutazione approvata dal collegio docenti.

Valutazione:

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di
prove sotto elencate:

Interrogazioni
(numero  medio  per  ogni
alunno)

Prova semistrutturata Prova
strutturata

Problema
Casi
Esercizi

Progetto

2 - 4 2 -

La Spezia, 15/05/2022
Firma

   Prof.essa Rachele Cimmino



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Materia: Tecniche professionali dei Servizi Commerciali - Economia Aziendale.
Docente: Pierluigi Milan Classe 3PSE A.S. 2021/2022
Libro di testo: P. Ghigini C. Robecchi “Pronti.. via” tomo l Ed. Mondadori
Ore totali di lezione: 198 h 
Obiettivi del corso:

 individuare le cause della internazionalizzazione dell’economia e coglierne le opportunità e i ri-
schi per le imprese;

 individuare fattori e processi dello sviluppo sostenibile; identificare la strategia di una azienda 
attraverso vision e mission;

 interpretare gli elementi significativi di un Bilancio di esercizio;
 saper attuare un’analisi di bilancio utilizzando i più famosi indici di bilancio;
 realizzare il Business plan per verificare la convenienza a trasformare l’idea imprenditoriale in 

impresa reale;
 saper calcolare le imposte di una impresa individuale e delle società di persone;
 saper formulare le principali strategie competitive di base. 

Tutte tematiche complesse affrontate nelperiodo di alternanza dell'attività scolastica in presenza, che 
però sono state portate avanti con videolezioni, alle quali ha partecipato un costante numero di allievi.
E'stato organizzato in tale periodo un lavoro interdisciplinare con la professoressa A. Brescia che si è 
focalizzato sull’utilizzo consapevole di power point e lo sviluppo delle relazioni attraverso word. 

Conoscenze

• Unità A: Il bilancio d’esercizio:significato e formazione
 Il bilancio d'esercizio:significato e funzioni
 I prospetti contabili del bilancio: lo stato patrimoniale
 I criteri di valutazione
 La struttura del conto economico e la nota integrativa

• Unità B:Le analisi di bilancio per indici
1. L'interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio 
2. La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale
3.  La rielaborazione del conto economico 
4. L'analisi della situazione patrimoniale di impresa
5.  L’analisi della situazione finanziaria
6.  L’ analisi della situazione economica 
7. Il coordinamento degli indici di bilancio

• Unità C:Il reddito d'impresa è il calcolo delle imposte
 Il sistema tributario italiano
  Il reddito finale di impresa principi generali
  La valutazione fiscale delle rimanenze
  L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali



  La liquidazione e il versamento dell'IRES
  L’IRAP e la sua determinazione 
 La tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone
  Unità D: Strategie, pianificazione strategica e programmazione aziendale
 La gestione strategica d'impresa 
 La definizione degli obiettivi e l'analisi dell'ambiente
 La formulazione e la realizzazione del piano strategico
  Le strategie competitive di base 
 Il business plan
  Il controllo dei costi. Classificazioni e configurazione dei costi 
 La metodologia del calcolo dei costi di prodotto
  La contabilità analitica a costi pieni o full costing
  La contabilità a costi variabili o directcosting
  La break evenanalysis
 Il budget generale d'esercizio

Abilità

• Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio e le informazioni da esso derivanti
• Identificare la strategia di una azienda attraverso la vision e la mission
• Realizzare il business plan per verificare la convenienza a trasformare l’idea imprenditoriale in 
impresa reale
•  Conoscenza delle imposte in vigore

Metodi di insegnamento   

Tipo di attività Indicatore utilizzo medio dell'attività

Nessun utilizzo A volte Sempre

Lezione frontale X

Lavoro individuale X

Lavoro di coppia  X



Lavoro di gruppo X

Discussioni- Lezioni interattive X  

Verifiche X

Altro: lettura guidata di quotidiani economici. X

Mezzi e strumenti di lavoro

Materiali e strumenti didattici Indicatore utilizzo medio dell'attività

Nessun utilizzo A volte Sempre

Libri di testo X

Altri libri – materiali da internet X

Dispense  X

Registratore e videoregistratore X

Videolezioni X 

Laboratori computer X  

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Software applicativi specifici X 

Spazi utilizzati



Aula: Videolezioni on line nel periodo Dad
Strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti

     interrogazioni orali volte alla verifica della conoscenza dei contenuti e finalizzate alla prepa-
razione del colloquio;

 verifiche sommative consistenti principalmente in prove scritte, ma anche interazione orale. 

Valutazione della classe
Si  ritiene  di  poter  affermare  di  aver  effettuato  un  sufficiente  lavoro.  Le  alunne hanno frequentato
assiduamente le lezioni.
Numero di verifiche sommative previste nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie
di prove sottoelencate:

Trattazione
Argomentativa

Prova
semistrutturata

Prova
strutturata

Simulazione
2°prova
esame

Prove scritte su
casi pratici e
professionali

Sviluppo
di

progetti

Interrogazioni
(numero medio

per alunno)

1 1 1

La Spezia 12/05/2022                                                                                          Pierluigi Milan



P I A N O DI L A V O R O  

D E L D O C E N T E  

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022  

Prof. Curró Domenica 

Materia Inglese  

Classe 3 Periodo Commerciale  

PROGRAMMA Dal libro di testo in adozione: 

BUSINESS EXPERT, Bentini, Bettinelli, O’Malley  – PEARSON LONGMAN  

La  disciplina,  nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  Classe,  concorre  in

particolare  al  raggiungimento  dei  seguenti  risultati  di  apprendimento,  relativi  all’indirizzo,

espressi in termini di  competenze: 

• Utilizzare la lingua inglese, per scopi comunicativi e far uso dei linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livelli da B1 a

B2 del  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

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

professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per  

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 



• esprimersi in modo comprensibile e sufficientemente corretto, soprattutto in situazioni in 

cui è  necessario usare linguaggi specifici inerenti al settore di specializzazione. 

Gli alunni dovrebbero riuscire a comprendere parzialmente e/o interamente fonti orali,  scritte e

multimediali, ad esprimersi in modo comprensibile e corretto al livello B1.

Unit 1 – International Trade pp 5 - 28  

Business in its economic background  
Economic systems  
Mature and emerging markets  
The regulation of international trade  
Trading blocks  
E- commerce  
Five tips for staying safe online  

FOCUS ON FUNCTIONS: giving a presentation  
FOCUS ON GRAMMAR: singular and plural  

Unit 2 – Business organization pp 29 - 52  

Business organisation  
How businesses grow  
Multinationals  
Business in the current economic climate 

The internal organisation  of a business  

FOCUS ON FUNCTIONS: socialising  
FOCUS ON GRAMMAR: past simple vs present perfect  



Unit 4 - The market and the marketing pp 77 - 100  

What is marketing?  
Market research  
E- marketing  
Market position – SWOT analysis  

FOCUS ON FUNCTIONS: agreeing and disagreeing   FOCUS ON 
GRAMMAR: expressing likelihood and probability  

Unit 5 – The marketing mix pp 101 - 128  

Sustainability
Business ethics and phylosophy
Agenda 2030 in the business environment
Research on sustainable business models

FOCUS ON FUNCTIONS: writing a formal e-mail
FOCUS ON GRAMMAR: advice, obligation and necessity

Revisione e approfondimento grammaticale sul libro di testo Mastering Grammar - Longman  
Pearson.  

Prof. Domenica Currò



ISTITUTO EINAUDI/CHIODO
ATTIVITA’ DISCIPLINARI LINGUA FRANCESE

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Materia LINGUA FRANCESE
Docente Barbara Bruno
Classe Terzo periodo servizi commerciali

Totale ore di lezione 42 ore
4 ore di educazione civica

Libro di testo adottato:
Revellino, Schinardi, Tellier: Enfant, ados et adulti. 
Régine Boutégège, Alessandra Bellò, Carole Poirey, Christelle Dudek, Maria Grazie Buschini : Eiffel 
en ligne – Le compact, DeA SCUOLA

CONTENUTI
GRAMMATICA Le système phonologique français

Ripasso : indicatif présent – articles définis – Articles indéfinis –- Devoir – Pouvoir – Savoir
– Les nombres de 1 à 100 - Articles partitifs

Pronoms relatifs QUI et QUE
Les verbes pronominaux
Formazione ed uso dei seguenti tempi dell’indicativo: Le futur, le passé composé, l’impar-

fait et les gallicismes
Accordo del participio passato
Les connecteurs logiques
I gallicismi
Pronomi COI e COD
Aggettivi possessivi, aggettivi interrogativi

ARGOMENTI
SETTORIALI

1.  La vente

 Le marketing et la vente
 La promotion et la publicité
 Les lettres de vente
 Les circulaires d’information

2. Les acteurs de l’entreprise

 Les ressources humaines
 Le personnel de l’entreprise commerciale
 La recherche de fournisseurs



 Les réponses des fournisseurs

3. Communiquer dans le monde des affaires

 La communication numérique
 La révolution numérique
 Réussir sa communication

Lecture:La défiance des Français vis-à-vis de la mondialisation

EDUCAZIONE CIVICA

L’immigration et l’intégration

Durante il corso dell'anno sono stati proposti agli studenti gli argomenti citati cercando di far loro acquisire le
conoscenze, le abilità e lo sviluppo delle quattro competenze: produzione scritta e orale, comprensione scritta e
orale.

Oltre ai contenuti di cui sopra, gli studenti sono stati stimolati all’apprendimento di conoscenze tra-sversali sul
lavoro, sull’immigrazione e integrazione.

Mezzi e strumenti di lavoro:

Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, materiale fornito dal docente preso dal
libro “Eiffel en Ligne” e internet.

Spazi:

Video lezioni su Meet e aula della classe.



Strumenti di verifica:

Durante l’anno scolastico sono state svolte due verifiche scritte e sono state attribuite due valutazioni orali.
Sono state somministrate verifiche mirate a testare le conoscenze della lingua relativa all’indirizzo di studio,
quelle grammaticali e di comprensione del testo.

Valutazione degli apprendimenti:

Circa la valutazione, si è tenuto conto dei progressi evidenziati, dell'impegno e dei livelli raggiunti dagli studenti
nonché  della  partecipazione  alle  lezioni  in  presenza  e  a  distanza  (per  l’alunna  Jaruska  Sulis,  in  stato
interessante).

La Spezia, 09/05/2022

L'insegnante

Barbara Bruno



Materia: Diritto ed Economia 

Docente: prof. Monica Tedesco 

Classe: III periodo Servizi Commerciali 

Libro di testo adottato: “Il nuovo sistema diritto” – ed. Pearson – autore: Cattani (cod.: 
9788861602601) 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 99

Obiettivi conseguiti: Conoscenza e comprensione della contrattualistica commerciale 
costituzionalmente orientata. 

Conoscenze: Disciplina generale dei contratti; principali contratti tipici ed atipici; relativi collegamenti 
costituzionali. 

Competenze e capacità: riconoscere, saper leggere, comprendere e saper utilizzare, nella pratica 
quotidiana, i principali contratti rilevandone l’utilità giuridico – economica. 

Contenuti: 

UNITA‟ 1 – IL CONTRATTO 

ll contratto; elementi essenziali ed accidentali; 

Classificazione dei contratti; 

Formazione e conclusione del contratto; 

I limiti all’autonomia contrattuale; 

Gli effetti del contratto e la sua interpretazione; 

Invalidità ed inefficacia; 

Rescissione e risoluzione; 

UNITA’ 2 – IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, DI LOCAZIONE E DI MANDATO 

Il contratto di compravendita: caratteri, effetti, forma, efficacia reale ed obbligatoria, obblighi tra le 
parti, garanzie del venditore. 

Tipi di vendita ed efficacia obbligatoria. 

Contratti speciali: vendita con patto di riscatto, vendita di immobili. 



La locazione: caratteri del contratto, definizione, forma e durata del contratto;

obblighi e diritti del conduttore e del locatore;

locazione di immobili urbani ad uso abitativo; 

affitto. 

Il mandato: caratteri generali; mandato generale e speciale; con e senza rappresentanza; 

obblighi del mandante e del mandatario;

estinzione. 

UNITA’ 3 – IL CONTRATTO DI COMODATO, MUTUO,  DONAZIONE, AGENZIA, 
MEDIAZIONE, APPALTO, DEPOSITO, TRASPORTO

Il comodato: caratteri e obblighi delle parti. 

Il mutuo: realità, onerosità, consensualità 

La donazione: definizione, elementi, solennità. 

Contratto di agenzia: caratteri, obblighi delle parti. 

Il contratto di mediazione: funzione, diritti e obblighi del mediatore.

Contratto d' appalto, nozione, obblighi delle parti, cause di scioglimento.46 

Contratto di deposito: deposito regolare caratteri e obblighi delle parti, deposito irregolare, deposito in 
albergo e nei magazzini generali. 

Contratto di trasporto: obblighi delle parti

La responsabilità nel trasporto di persone e nel trasporto di cose

UNITA’ 4 – I CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI E COMMERCIALI 

Deposito bancario: contratto, caratteri, conto corrente. 

Apertura di credito, caratteri, garanzie. 

Il contratto di assicurazione: le forme più diffuse

Contratti commerciali atipici: leasing. tipologie, vantaggi. 



Franchising: parti e loro obblighi, causa, vantaggi e rischi. 

Franchising: definizione, diritti ed obblighi delle parti

UNITA’ 5 - IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

I principi costituzionali ed il lavoro

La previdenza e l’assistenza sociale

I contratti collettivi di lavoro

La costituzione del rapporto di lavoro

Le forme particolari del contratto di lavoro

Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro

L’estinzione del rapporto di lavoro

UNITA’ 6 - GLI ATTI ILLECITI

La responsabilità penale e civile

Gli elementi degli atti illeciti

L’esclusione della responsabilità

La responsabilità indiretta

La responsabilità oggettiva

Il risarcimento del danno

UNITA’ 7 – CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI E SERVIZI

Contratto di agenzia: caratteri, 

Contratto di commissione (cenni)

Contratto di mediazione: definizione, funzione, diritti ed obblighi del mediatore

Contrato di somministrazione: 



UNITA’ 8 – I TITOLI DI CREDITO 

Titoli di credito:nozione, natura e funzioni;

Rapporto causale e rapporto cartolare;

Caratteri e classificazione;

La cambiale, definizione e tipi,requisiti,girata ,accettazione,azione diretta e indiretta,protesto.

Assegno bancario e circolare. 

UNITA’ 9 – LA MONETA  E l’U.E.

La nascita dell’U.E.

Le Istituzioni Europee (Parlamento,Consiglio e Presidente,Consiglio dell‘Unione, Commissione, Corte 
di giustizia.

Cenni su unione economica e monetaria. B.C.E. 

La nascita dell’euro

EDUCAZIONE CIVICA:

- il lavoro nella Costituzione artt. 1, 3c.2, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43;

- salute e sicurezza sul lavoro intesi come integrità psico-fisica: benessere fisico, mentale e sociale;

-  obblighi che fanno capo al datore di lavoro, dirigenti, preposti e dei lavoratori;

- principali fonti normative in materia di sicurezza sociale e dei luoghi di lavoro;

-  prevenzione degli infortuni e malattie professionali

Metodi di insegnamento:

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno;  2 = a volte;  3 = sempre)



1 2 3

Lezione frontale in presenza e a distanza (meet) x

Lavoro individuale x

Lavoro in coppia x

Lavoro in gruppo x

Discussione x

Verifiche x

Altro: progetti assegnati su classroom ed elaborati 
individualmente

x

Mezzi e strumenti di lavoro :

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Libri di testo x

Altri libri x

Dispense x

Registratore x

Videoregistratore x

Laboratori x



Visite guidate x

Incontri con esperti x

Software x

Altro: Presentazioni in Power Point predisposte 
dall'insegnante

x

Spazi 

Aula scolastica, aula LIM, lezioni su Meet-Calendar, Classroom, Bacheca Argo.

Strumenti di verifica:

Colloqui, prove orali/scritte, valutazione formativa e sommativa

Criteri adottati : 

come da griglia di valutazione adottata dalla scuola 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di 
prove sotto elencate:

Trattazione

Argomentativa

Prova 
semistrutturata

Prova 
strutturata

Problemi
Casi pratici e 
professionali

Sviluppo 
di progetti

Interrogazioni

x 4

La Spezia, 15 maggio 2022

Firma 

Prof. Monica Tedesco 



 Materia: Tecniche di Comunicazione

Docente: prof.ssa Roberta Ruozi

Libro di testo adottato:

Puntocom - B, G. Colli, ed. Clitt.

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 98 h al 15 maggio su 132 previste

Obiettivi conseguiti:
Al termine del percorso quinquennale, il “Tecnico dei Servizi commerciali” deve aver acquisito com-

petenze che gli consentano di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e com-

merciali. 

Questa figura professionale, infatti, deve poter intervenire, a livello esecutivo, nel processo di ammini-

strazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure

e le metodiche della sua operatività. 

In tale ottica, gli obiettivi nello studio delle Tecniche di Comunicazione riguardano: l'individuare biso-

gni sottesi, scopi e funzioni della comunicazione umana; utilizzare tecniche di comunicazione verbale 

per ottimizzare le proprie comunicazioni interpersonali e sociali; osservare le principali dinamiche in 

un gruppo, i principali ruoli al suo interno, le potenzialità e i limiti dei diversi stili di leadership; ipotiz-

zare strategie efficaci di risoluzione dei conflitti; riconoscere quali atteggiamenti (saper essere) e com-

portamenti (saper fare) ottimizzano le relazioni nel mondo del lavoro coi colleghi e i clienti; riconosce-

re le specificità e le potenzialità dei diversi mezzi di comunicazione di massa; riconoscere le caratteri-

stiche del web e individuarne i servizi offerti da Internet; individuare le strategie del linguaggio pubbli-

citario e valutarne l’efficacia; individuare le nuove tipologie e potenzialità dell’advertising online e va-

lutane l’efficacia; valutare l’efficacia comunicativa di un prodotto multimediale; curare la propria iden-

tità online e l’immagine di sé sul Web; analizzare e valutare prodotti grafici e multimediali nei servizi 

commerciali secondo criteri di chiarezza, semplicità, piacevolezza e impatto visivi; descrivere e argo-

mentare le scelte effettuate nei propri prodotti di comunicazione; realizzare messaggi il più possibile 

chiari, completi, concisi, concreti e corretti.



Nello specifico, la classe (formata da 3 alunni, dei quali solo 2 realmente frequentanti) ha raggiunto gli 

obiettivi in maniera omogenea e il risultato complessivo è pienamente soddisfacente ed adeguato agli 

obiettivi proposti dal corso. 

Conoscenze:

La comunicazione di massa, i network di comunicazione - storia e innovazione dei linguaggi specifici, 

le nuove tendenze pubblicitarie e la grafica digitale.

Le comunicazioni aziendale, il linguaggio del marketing e il marketin strategico

Le dinamiche sociali e le tecniche di comunicazione di gruppo: i ruoli, la leadership e i tipi di 

leadership, il conflitto nel gruppo e la sua gestione.

Competenze e capacità:

Le competenze da acquisire, in base agli argomenti proposti, sono di carattere relazionale e di 

comunicazione interpersonale, al fine di facilitare la relazione col cliente e con/nel gruppo di la-

voro. Inoltre, lo studente sarà in grado di: realizzare prodotti pubblicitari efficaci; saper gestire 

contestazioni e lamentele da parte di clienti e fornitori; saper leggere, nel corso di una conversa-

zione, i segnali corporei, paraverbali e prossemici propri e dell’interlocutore; riconoscere il si-

stema di rappresentazione proprio ed altrui per ottimizzare l’interazione comunicativa e la qua-

lità del servizio professionale; descrivere e argomentare le scelte effettuate nei propri prodotti di

comunicazione; realizzare messaggi il più possibile chiari, completi, concisi, concreti e corretti.

Programma svolto

 La comunicazione di massa (ripasso del 2°periodo)
 Le competenze relazionali e gli stili comunicativi

 Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo: il Team Group

 Le comunicazioni aziendale

 I ruoli, la leadership e i tipi di leadership (ripasso del 2°periodo)

 Il conflitto nel gruppo e la sua gestione



 Il linguaggio del marketing e il marketin strategico

 La realizzazione di prodotti pubblicitari 

 L’interazione diretta con i clienti

 Network di comunicazione - storia e innovazione dei linguaggi specifici

 Le nuove tendenze pubblicitarie

 La grafica digitale

Tipo di attività

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lavoro individuale X

Lavoro di coppia X

Lavoro di gruppo X

Discussioni X

Verifiche X

Video lezioni live X

Video lezione registrata X

Inoltro materiale di studio attraverso sistemi di mes-
saggistica

X



Altro X

Materiali e strumenti didattici

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Libri di testo X

Altri libri X

Dispense X

Registratore X

Videoregistratore X

Laboratori X

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Software X

Materiale audio o 
video

X

Altro X



Spazi: aula, Google Meet, classroom

Strumenti di verifica:

Oltre alle normali interrogazioni, sono state svolte verifiche ed esercitazioni formative e sommative. 

Valutazione

La valutazione ha tenuto conto, oltre che del conseguimento degli obiettivi cognitivi ed operativi, an-
che di quelli formativi:

∙ impegno del singolo individuo;

∙ applicazione nello studio;
∙ partecipazione alle lezioni ed interesse;
∙ capacità di rielaborazione critica;
∙ attitudini.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipolo-
gie di prove sotto elencate: 

T r a t t a z i o n e
Argomentativa

Prova

semistrutturata

Prova

strutturata

Problemi

casi

esercizi

Sviluppo

di proget-
ti

Interrogazioni

(numero medio
per alunno)

1 2 2 4

La Spezia, 15 maggio 2022

Firma 

Prof.ssa Roberta Ruozi



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L.Einaudi - D.Chiodo”LaSpezia

CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Docente: BELLUCCO CARLA

Classe: III PERIODO sez.SSO - SERALE

Anno scolastico: 2021-22

ore svolte: 113 (moduli orari da 45 min)

Libri di testo: “Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria” – Riccardo Tortora (Ed.CLITT s.r.l.),
con integrazioni, per alcuni argomenti, di appunti preparati dall'insegnante e desunti da altri testi,
articoli tratti dal sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Obiettivi conseguiti

L’obiettivo alla fine del quinto anno è di far acquisire agli studenti la capacità di rielaborare in forma
personale  e  autonoma  le  informazioni  ricevute  durante  l’anno  sui  vari  argomenti  trattati  e  di
organizzare autonomamente le proprie conoscenze al fine di utilizzarle a fini pratici.

Conoscenze

Gli  alunni  hanno  conoscenze  sull’organizzazione  del  Sistema  Sanitario  Nazionale,  le  principali
strutture di base e i servizi socio-sanitari rivolte a persone anziane, disabili e con disagio psichico, la
loro organizzazione e i rispettivi servizi erogati.

Conoscono  i  diversi  bisogni  delle  persone  in  difficoltà  e  l’importanza  di  elaborare  progetti  per
soddisfare  i  bisogni  socio-sanitari  e  riabilitativi  rivolti  a  soggetti  con diverse  problematiche.  Sono
consapevoli dell’importanza della metodologia per la rilevazione delle informazioni dei bisogni, delle
patologie degli anziani e dei disabili e hanno conosciuto le differenti figure professionali che operano
nel campo socio-sanitario.

Competenze e capacità

Sono i grado di rielaborare in forma personale e autonoma il concetto di bisogno socio-sanitario e
sviluppare capacità di intervento; raccogliere informazioni, bisogni e attese dalle persone in difficoltà
in relazione ai  servizi  esistenti  sul territorio e guidare i  pazienti  e le loro famiglie nella scelta del
servizio socio-sanitario, pubblico o privato, congruo ai loro bisogni e alle loro aspettative.

Programma svolto ad oggi, 15 maggio:



I principali bisogni dell’utenza e della comunità

Definizione di bisogno. Bisogni primari e secondari. La piramide dei bisogni di Maslow.  Analisi dei
bisogni. I bisogni socio-sanitari dei malati cronici: l’artrite reumatoide. Concetto di qualità della vita e
di autosufficienza e non autosufficienza. Le scale di valutazione ADL, IADL.

L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani

L’anziano fragile,  la valutazione multidimensionale (VDM), l’unità di  valutazione geriatrica(UVG).
L’assistenza e i servizi socio-sanitari per disabili e anziani.

I presidi residenziali socio-assistenziali, gli interventi e i servizi

Assistenza domiciliare  integrata;  Il  dipartimento di  salute  mentale,  (DSM).Assistenza sanitaria  non
ospedaliera alle persone con disabilità. Assistenza sanitaria distrettuale: la riabilitazione per persone
con disabilità.  Assistenza ospedaliera e di  riabilitazione e lungodegenza.  Presidi  residenziali  socio-
assistenziali

Interventi delle Province e dei Comuni

Le strutture socio-sanitarie di base e gli ambiti d’intervento

Il Servizio Sanitario Nazionale: finalità previste. Il welfare state: obiettivi e ambiti di azione. I livelli
uniformi  di  assistenza  sanitaria  (LEA).   I  Livelli  essenziali  di  assistenza  sociale  (LiveAS).Unità
sanitaria locale, azienda sanitaria locale. Il servizio sociale.  servizi socio-assistenziali di base e i servizi
socio-sanitari:il segretariato sociale, il consultorio socio-familiare, il consultorio pediatrico, i servizi per
le  tossicodipendenze  (SERT),   il  dipartimento  di  salute  mentale,   day  hospital  psichiatrico,  centro
diurno, asilo nido, servizio di medicina legale, il servizio materno-infantile, la salute nell’infanzia e
nell’adolescenza,  medicina  preventiva  dell’età  evolutiva,  neuropsichiatria  dell’infanzia  e
dell’adolescenza..

Il concetto di rete e il lavoro sociale

Sistema formale e informale. Il caregiver. L’organizzazione del lavoro di rete. Il lavoro di rete e la
legge 328/2000. I piani di zona.
I servizi socio-sanitari per anziani

I  servizi  socio-sanitari  per  anziani:  assistenza  domiciliare,  ospedalizzazione  a  domicilio,  residenza
sanitaria  assistenziale  (RSA),  casa protetta,  gruppo appartamento,  centro diurno,  pasti  a  domicilio,
servizio di lavanderia, assistenza privata.

Elaborazione di progetti  di intervento rivolti  a minori, anziani,  disabili e persone con disagio
psichico

Come si elabora un progetto: le fasi, lavorare per progetti. Il processo di aiuto. Gestione di un piano d’
intervento:  individuazione  e  analisi  del  problema,  identificazione  degli  obiettivi,  destinatari  degli
interventi,  modello  d’intervento  e  attività,  valutazione,  monitoraggio,  efficacia  ed  efficienza  di  un
progetto.

Esempio di un piano di intervento per un disabile (non vedente).

La presa in carico di un soggetto disabile

Progetti globali: fasi e modalità di attuazione.



Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari:
L’alcolismo, progetto alcol e giovani; il tabagismo e prevenzione; le tossicodipendenze e prevenzione; 
la

ludopatia, esempio di progetto di intervento.
Il percorso riabilitativo

Il percorso riabilitativo: definizione, figure professionali coinvolte, obiettivi e scale di valutazione. La
riabilitazione dei pazienti con morbo di Parkinson. La riabilitazione dei pazienti affetti da demenza.

Educazione  Civica:  la  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  (a  scelta  dello  studente  un  contesto
lavorativo)

ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO/RIPASSO:

Le principali patologie cronico degenerative ed invalidanti per l’anziano: 

Il diabete, le malattie cerebro vascolari, l’ipertensione, l'aterosclerosi, l’ipercolesterolemia, le malattie
cardiovascolari (angina pectoris, infarto del miocardio), l’artrite reumatoide, il morbo di Parkinson, le
demenze, la sindrome di Alzheimer.

Le malattie infettive: epatiti virali, AIDS.

Programma ancora da svolgere 
 I servizi socio-sanitari per disabili

Comunità  alloggio  o  casa  famiglia,  centro-socio-educativo,  centro  diurno  per  disabili,  centro
residenziale per disabili.

Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano nei servizi

Le figure professionali: le loro competenze e gli ambiti d’intervento. L’assistente sociale, l’educatore
professionale,  l’addetto  all’assistenza  di  base,  l’operatore  socio-sanitario,  il  dietista,  l’infermiere
professionale, il fisioterapista, il medico di medicina generale, il geriatra, lo psicologo e il fisiatra.

RIPASSO:

Disturbi del comportamento nell’infanzia: autismo infantile.

La disabilità psichica e fisica: il ritardo mentale, la sindrome di Down.

Tipo di attività (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3
Lezione frontale  X
Lezione interattiva X
Lavoro individuale X
Lavoro in coppia X
Lavoro in gruppo X



Discussione X
Verifiche X
Altro: Didattica a Distanza con Video-lezioni X

Mezzi e strumenti di lavoro :

L'attività didattica si è basata principalmente sull'attuazione di lezioni frontali. Le lezioni frontali sono
state spesso seguite da domande volte a focalizzare gli  argomenti  e portare gli  allievi non solo ad
acquisire  conoscenze  disciplinari  ma  anche a  sviluppare  alcune  competenze  di  base  (argomentare,
sintetizzare, generalizzare, ecc.). A seguito delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento della
pandemia  da  COVID-19,  le  lezioni  si  sono  svolte  a  distanza  solo  per  alcuni  studenti  che  per
contingenza si sono trovati a dover richiedere l'autorizzazione alla DID per periodi più o meno lunghi
(dalle 2 alle 10 settimane).

Materiali e strumenti didattici (frequenza 1 = mai; 2 = a volte;  3 = sempre)

1 2 3
Libri di testo X
Altri libri X
Dispense X
Registratore X
Videoregistratore X
Laboratori X
Visite guidate X
Incontri con esperti X
Software X
Altro : videolezione X

Spazi : aula – aula virtuale

Strumenti di verifica. Valutazione 

Le verifiche sommative, finalizzate alla valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità si
sono concretizzate in prove scritte, prevalentemente secondo la tipologia dell’Esame di Stato vecchio e
nuovo e in interrogazioni.

Numero  di  verifiche  sommative  effettuate  nell’intero  anno  scolastico  utilizzando  le  diverse
tipologie di prove sotto elencate:

Interrogazioni
(numero  medio
per ogni alunno)

Prova  scritta  con  domande
aperte  secondo  la  tipologia
d’esame

Simulazione
prova d’esame

DAD:  prova
semistruttura
ta

DAD:
interrogazione

Elaborato in
autonomia



2 3 1  -  - 1

Valutazione degli apprendimenti:

Criteri di sufficienza adottati:  conosce gli elementi salienti dei contenuti proposti. Espone in modo
pertinente i contenuti essenziali degli argomenti trattati. Utilizza il lessico specifico indispensabile della
disciplina. Si orienta nell’articolazione delle argomentazioni stabilendo i collegamenti fondamentali.

La  valutazione  finale  tiene  conto  sia  del  grado  di  acquisizione  dei  contenuti,  sia  dell’impegno  e
dell’interesse  dimostrato,  della  partecipazione  e  della  frequenza  e  infine  della  progressione
nell’apprendimento.

Allegata di seguito la griglia di valutazione adottata,  definita da dipartimento.

docente:

Carla Bellucco



Materia: Psicologia generale ed applicata

Docente: prof.ssa Roberta Ruozi

Libro di testo adottato:

Psicologia generale ed applicata, Clemente-Danieli-Como, ed. Paravia - Pearson.

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 98 h al 15 maggio su 132 previste

Obiettivi conseguiti:

Al termine del percorso quinquennale, lo studente dei “Servizi Socio Sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con le altre figure professionali, interventi ade-

guati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere

bio-psico sociale. Lo studente è in grado di avvalersi delle principali teorie psicologiche per operare in 

modo consapevole, tenendo conto della complessità della personalità, utilizzando un approccio non ri-

duttivo, né troppo semplificato.

Il corso ha lo scopo di far acquisire all'alunno le competenze tecniche, umanistiche ed empatiche, ne-

cessarie per lavorare negli ambiti di promozione della salute e di prevenzione del disagio; cogliere cri-

ticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bi-

sogni e sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggia-

mento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed espri-

mere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe; contribuire a soddisfare

le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le norma-

tive 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; intervenire, per 

la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità.

Nello specifico, la classe (formata da 9 alunni, dei quali solo 7 realmente frequentanti) ha raggiunto gli 

obiettivi in maniera pressocchè uniforme, seppur provenienti da percorsi diversificati. Il risultato com-

plessivo è pienamente soddisfacente ed adeguato agli obiettivi proposti dal corso. 



Conoscenze:

Metodi di analisi e di ricerca psicologica del '900 e loro influssi sui servizi socio-sanitari.

Principali modalità d'intervento su nuclei familiari, minori, anziani, persone con disabilità, con disagio 

psichico, tossicodipendenti e alcoldipendenti.

Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio-assistenziale.

Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo, gruppi di lavoro.

Problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

Competenze e capacità:

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguag-

gi e sistemi di relazione adeguati; utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e cultu-

rale; realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della perso-

na con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; colla-

borare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per pro-

muovere reti territoriali formali ed informali; gestire azioni di informazione ed orientamento dell’uten-

te per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territo-

rio; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-

sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento per-

manente; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimen-

to alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Riconoscere la relazione

tra metodi di analisi e ricerca e teorie psicologiche. Interagire con le diverse tipologie d’utenza. Identi-

ficare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano d’intervento.

Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati. Valutare la responsabilità professionale 

ed etica dei diversi ruoli professionali. Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il

funzionamento di un gruppo di lavoro. Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione so-

ciale.

Programma svolto



Modulo introduttivo: L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario. 

Modulo 1. Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario.

Unita 1. Teorie della personalità.

Unita 2. Teorie della relazione comunicativa.

Unita 3. Teorie dei bisogni.

Unita 4. La psicologia clinica e le psicoterapie.

Modulo 2. La professionalità dell’operatore socio-sanitario 

Modulo 3. La “cassetta” degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario

Modulo 4. Metodi e analisi di ricerca psicologica 

Modulo 5. L’intervento sul nucleo familiare e sui minori

Modulo 6. L’intervento sugli anziani

Modulo 7. L’intervento sui soggetti diversamente abili

Modulo 8. L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti

Modulo 9. Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo

UTENTI CON PROBLEMI PSICHIATRICI (corso OSS) 

Salute mentale, concetti di prevenzione.

Alcune nozioni sui malati di mente.

Relazione con utente psichiatrico.

Interventi di reinserimento.

Utenti con problemi di dipendenza patologica, relazione, prevenzione, modalità di recupero.



UTENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI MALATTIA (corso OSS)

Utenti in ospedale, utente affetto da AIDS, patologie oncologiche, malato in fase terminale, ecc…

Tipo di attività

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lavoro individuale X

Lavoro di coppia X

Lavoro di gruppo X

Discussioni X

Verifiche X

Video lezioni live X

Video lezione registrata X

Inoltro materiale di studio attraverso sistemi di mes-
saggistica

X

Altro X

Materiali e strumenti didattici

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)



Frequenza 1 2 3

Libri di testo X

Altri libri X

Dispense X

Registratore X

Videoregistratore X

Laboratori X

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Software X

Materiale audio o 
video

X

Altro X

Spazi: aula, Google Meet, classroom

Strumenti di verifica:

Oltre alle normali interrogazioni, sono state svolte verifiche ed esercitazioni formative e sommative. Al
termine di ogni unità didattica è stato verificato il livello di apprendimento tramite domande, questio-
nari, colloqui e discussioni per intervenire, se necessario, con azioni di recupero.

Valutazione



La valutazione ha tenuto conto, oltre che del conseguimento degli obiettivi cognitivi ed operativi, an-
che di quelli formativi:

∙ impegno del singolo individuo;

∙ applicazione nello studio;
∙ partecipazione alle lezioni ed interesse;
∙ capacità di rielaborazione critica;
∙ attitudini.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipolo-
gie di prove sotto elencate: 

T r a t t a z i o n e
Argomentativa

Prova

semistrutturata

Prova

strutturata

Problemi

casi

esercizi

Sviluppo

di proget-
ti

Interrogazioni

(numero medio
per alunno)

1 7 8 4

La Spezia, 15 maggio 2022

Firma

Prof.ssa Roberta Ruozi



Materia: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Docente: Monica Tedesco

Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

Libro di testo adottato: “L’operatore socio-sanitario” – ed. Scuola e Azienda – autore E. Malinverni /
B. Tornari 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 66

Obiettivi conseguiti: 

conoscenza e comprensione della legislazione socio sanitaria quale diretta applicazione dei principi 
costituzionali. 

Conoscenze: 

la legislazione socio-sanitaria e le relative prestazioni; la tutela dei soggetti deboli; la tutela della salute 
e dell’ambiente. 

Competenze e capacità: 

sapere riconoscere, comprendere appieno ed applicare i principi base e le funzionalità che 
caratterizzano il lavoro dell’operatore socio-sanitario. 

Contenuti: 

UNITA’ 1 – LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE RETI SOCIALI

Il sistema delle autonomie locali: enti autarchici non territoriali, enti pubblici territoriali 

l’Art. 5 Cost. Italiana: unità autonomia e decentramento

Il principio di sussidiarietà

Gli enti territoriali e la relativa disciplina; 

Le Regioni: a Statuto ordinario e speciale; 

Il sistema di governo regionale



L'autonomia legislativa della regione: legislazione concorrente, legislazione esclusiva, legislazione 
residuale (Commento all'art. 117 della Costituzione) 

La Provincia, 

il Comune;

L’organizzazione comunale

Le Città metropolitane; 

l‟Unione di Comuni; 

Le Comunità montane ed isolane; 

Il servizio sanitario nazionale

L. 328/00 e realizzazione del sistema integrato;

la rete dei servizi sociali; 

la carta dei servizi sociali; 

le figure professionali nel sociale. 

UNITA’ 2 - L’IMPRENDITORE

La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c. 

L’iniziativa economica privata nella Costituzione. 

Commento art. 41 Costituzione 

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESE 

Classificazione delle imprese 

L’imprenditore agricolo: attività principali e attività connesse

L’agriturismo 

Il piccolo imprenditore 

L’imprenditore commerciale e i suoi collaboratori.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 



L’azienda

UNITA’ 3 - LE SOCIETA’ 

L’impresa collettiva ed il sistema delle società 

Il contratto di società: commento all’art. 2247 c.c. 

Elementi essenziali del contratto di società. 

I conferimenti. 

Distribuzione degli utili. 

Classificazione delle società. 

La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

LE SOCIETA’ DI PERSONE 

La società semplice

I caratteri generali della società semplice 

Costituzione della società semplice 

Diritti ed obblighi dei soci amministrazione e rappresentanza 

La responsabilità dei soci nella società semplice. 

La responsabilità concorrente. 

Cause di scioglimento della società semplice 

Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione

Le società in nome collettivo

Differenze tra società semplice e in nome collettivo. 

Caratteri generali. 

Autonomia patrimoniale. 

Atto costitutivo. 

La responsabilità sussidiaria. 



La società in accomandita semplice

Le caratteristiche principali della Sas: caratteri, amministrazione, divieto di ingerenza 

LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

La società per azioni

L’autonomia patrimoniale perfetta La costituzione della società per azioni. 

Condizioni per la costituzione. 

Il procedimento di formazione della S.p.A 

Il capitale sociale L’organizzazione della S.p.A. in generale : assemblea, amministratori e collegio 
sindacale (Sistema tradizionale) 

La società in accomandita per azioni

I caratteri generali 

La società a responsabilità limitata

I caratteri generali scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

UNITA 4 - LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

Lo scopo mutualistico 

Le società cooperative e società di mutua assicurazione 

UNITA’ 5 - LA QUALITA’ 

Il concetto di qualità. 

Autorizzazione e accreditamento. 

L’accreditamento delle strutture sanitarie 

UNITA’ 6 - LE RSA 

Struttura della RSA, caratteristiche, servizi erogati e regolamento interno

L'operatore oss 



La figura professionale, i compiti, la responsabilità dell'OSS 

Il codice deontologico 

UNITA’ 7 - LA PRIVACY

Diritto alla privacy

Diritto alla riservatezza

Diritto di accesso agli atti e bilanciamento tra accesso agli atti e privacy

EDUCAZIONE CIVICA:

- il lavoro nella Costituzione artt. 1, 3c.2, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43;

- salute e sicurezza sul lavoro intesi come integrità psico-fisica: benessere fisico, mentale e sociale;

-  obblighi che fanno capo al datore di lavoro, dirigenti, preposti e dei lavoratori;

- principali fonti normative in materia di sicurezza sociale e dei luoghi di lavoro;

-  prevenzione degli infortuni e malattie professionali

Metodi di insegnamento:

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Lezione frontale in presenza x

Lavoro individuale x

Lavoro in coppia x

Lavoro in gruppo x



Discussione x

Verifiche x

Altro: progetti assegnati su classroom ed elaborati 
individualmente

x

Mezzi e strumenti di lavoro :

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Libri di testo x

Altri libri x

Dispense x

Registratore x

Videoregistratore x

Laboratori x

Visite guidate x

Incontri con esperti x

Software x

Altro: Presentazioni in Power Point predisposte 
dall'insegnante

x



Spazi 

Aula scolastica, aula LIM, lezioni su Meet-Calendar, Classroom, Bacheca Argo.

Strumenti di verifica:

Colloqui, prove orali/scritte, valutazione formativa e sommativa

Criteri adottati : 

come da griglia di valutazione adottata dalla scuola 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse 
tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione

Argomentativa

Prova 
semistrutturata

Prova 
strutturata

Problemi
Casi pratici e 
professionali

Sviluppo 
di progetti

Interrogazioni

2 4

La Spezia, 15 maggio 2022

Firma 

Prof. Monica Tedesco 



PIANO DI LAVORO
MATERIA INGLESE
DOCENTE DOMENICA CURRO’
CLASSE 3 P. SOCIO SANITARIO

LIBRI DI TESTO 
Engage with your future
Growing into old age
Mastering grammar

La  disciplina,  nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  Classe,  concorre  in

particolare  al  raggiungimento  dei  seguenti  risultati  di  apprendimento,  relativi  all’indirizzo,

espressi in termini di  competenze: 

• Utilizzare la lingua inglese, per scopi comunicativi e far uso dei linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livelli da B1 a

B2 del  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

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

professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per  

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• esprimersi in modo comprensibile e sufficientemente corretto, soprattutto in situazioni in 

cui è  necessario usare linguaggi specifici inerenti al settore di specializzazione. 

Gli alunni dovrebbero riuscire a comprendere parzialmente e/o interamente fonti orali,  scritte e

multimediali, ad esprimersi in modo comprensibile e corretto al livello B1.

UNIT 1 
Food and nutrition
Food pyramid
Nutrients
Eating Disorders
Some/ any

UNIT 2
Healthy body and Healthy mind



Stress management
How to book a doctor
Health problems
People, places and treatments in the health care
Modal verbs of obligation and necessity

UNIT 3
The human body
Body systems
The senses and their anomalies
Body language
Question words
Comparatives and superlatives

UNIT 4
The Environment
Pollution
Effects of pollution on the Earth
Greenpeace
Alternative sources of energy
Sustainable development
Past simple
Future simple

UNIT 5
Learning disabilities
Dyslexia
Dyscalculia
Dysgraphia
Development Coordination Disorders
Dyspraxia
Passive and active form

METODOLOGIA
La metodologia seguita e’quella del CLIL ( Content Languange Integrated Language) in cui i contenuti 
linguistici vengono affrontati a seconda delle necessita’emerse durante il trattamemto  di materiali 
autentici.

VALUTAZIONE
Le griglie valutative corrispondono al Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue e tengono 
conto della partecipazione, interesse e cooperazione degli studenti.

Prof. Domenica Currò



ISTITUTO EINAUDI/CHIODO
ATTIVITA’ DISCIPLINARI LINGUA FRANCESE

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Materia LINGUA FRANCESE
Docente Barbara Bruno
Classe Terzo periodo servizi socio-sanitari

Totale ore di lezione 43 ore
6 ore di educazione civica

Libro di testo adottato:
Enfants, ados, adultes, PatriziaRevellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier, CLITT.
Eiffel en ligne – Le compact, Régine Boutégège, Alessandra Bellò, Carole Poirey, Christelle Dudek, 
Maria Grazie Buschini, DeA SCUOLA.

CONTENUTI
GRAMMATICA Le système phonologique français

Ripasso : indicatif présent – articles définis – Articles indéfinis – I verbi modali : devoir, 
pouvoir e vouloir – Les nombres de 1 à 100 - Articles partitifs

La traduzione di “molto” in francese

Les adverbes de quantité

Pronoms relatifs QUI et QUE
Les verbes pronominaux
Formazione ed uso dei seguenti tempi dell’indicativo: Le futur, le passé composé, le passé

simple, l’imparfait et les gallicismes
Accordo del participio passato
Les connecteurs logiques
Aggettivi possessivi, aggettivi interrogativi

ARGOMENTI
SETTORIALI

1.Le monde du travail

 L’Entretien d’embauche
 Un travail dans le secteur socio-médical
 Travailler auprès d’enfants et d’adolescents

2. L’adolescence et la préadolescence : 



 De l’enfance à l’adolescence

 Les conduites à risques

3. Les personnes âgées 

Vieillir
Les pathologies des personnes âgées
Les problèmes les plus sérieux du vieillissement

4. Le handicap 

L’autisme et le syndrome de Down
Le syndrome d’Asperger
L’épilepsie
Les troubles de l’apprentissage

EDUCAZIONE CIVICA

Le handicap et l’inclusion

Bonne santé et bien - être

Durante il corso dell'anno sono stati proposti agli studenti gli argomenti citati cercando di far loro acquisire le
conoscenze, le abilità e lo sviluppo delle quattro competenze: produzione scritta e orale, comprensione scritta e
orale.

Oltre ai contenuti di cui sopra, gli studenti sono stati stimolati all’apprendimento di conoscenze tra-sversali sul
lavoro e l’inclusione.

Mezzi e strumenti di lavoro:

Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, materiale fornito dal docente preso dal
libro “Eiffel en Ligne” e internet.

Spazi:



Video lezioni su Meet e aula della classe.

Strumenti di verifica:

Durante l’anno scolastico sono state svolte due verifiche scritte e sono state attribuite due valutazioni orali.
Sono state somministrate verifiche mirate a testare le conoscenze della lingua relativa all’indirizzo di studio,
quelle grammaticali e di comprensione del testo.

Valutazione degli apprendimenti:

Circa la valutazione, si è tenuto conto dei progressi evidenziati, dell'impegno e dei livelli raggiunti dagli studenti
nonché  della  partecipazione  alle  lezioni  in  presenza  e  a  distanza  (per  l’alunna  Alessia  Randi,  nel  secondo
quadrimestre).

La Spezia, 09/05/2022

L'insegnante

Barbara Bruno



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Materia: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale
Docente: Rachele Cimmino Classe A.S. 2021/2022
Libro di testo : P. Ghigini C. Robecchi  F. Dal Carobbio “Tecnica amministrativa ed economia 
sociale”, ed Mondadori.
Ore totali di lezione: 66 h
Obiettivi del corso:
- individuare le caratteristiche  dell’economia sociale ;
- interpretare gli elementi significativi di un Bilancio di esercizio;
- individuare e saper riconoscere gli enti no profit;
- conoscere le principali operazioni di banca e il sistema bancario.

Tutte tematiche complesse affrontate e portate avanti con lezioni frontali , alle quali ha partecipato un 
non  sempre costante numero di allievi.

Conoscenze

 La gestione aziendale e i suoi risultati
 le operazioni di gestione 
 il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 
 l'aspetto finanziario e l'aspetto economico della gestione 
 Il patrimonio aziendale :L'aspetto qualitativo e l'aspetto quantitativo 
 la determinazione del patrimonio: l'inventario 
 la determinazione del reddito d'esercizio
 l'economicità della gestione.

•La rilevazione aziendale
I processi decisionali e il sistema informativo aziendale
la rilevazione aziendale
il conto: concetto e classificazione
il metodo della partita doppia
il bilancio d'esercizio :funzione informativa e principi di redazione
la struttura del bilancio d'esercizio secondo il Codice Civile

•L’economia sociale
L'economia sociale e il mondo del non profit
le associazioni, le fondazioni e comitati
gli altri enti non profit
la raccolta di risorse finanziarie nel settore non profit
la gestione e la contabilità delle aziende non profit



il bilancio e il controllo di gestione nelle aziende non profit
il bilancio sociale degli enti non profit

•Il sistema bancario e le principali operazioni di banca.
il sistema finanziario, il credito e le funzioni della banca
la classificazione delle operazioni bancarie
le operazioni di raccolta
le operazioni bancarie di impiego
i conti correnti di corrispondenza

•La gestione del personale
il ruolo delle risorse umane le tecniche di gestione del personale
il rapporto di lavoro subordinato
l'amministrazione dei rapporti di lavoro
il sistema previdenziale e assistenziale
la retribuzione

Abilità

•Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio e le informazioni da esso derivanti
•Conoscere le tecniche di gestione del personale
•Saper individuare le principali caratteristiche degli enti non profit
•Conoscenza delle principali operazioni bancarie

Metodi di insegnamento   

Tipo di attività Indicatore utilizzo medio dell'attività

Nessun utilizzo A volte Sempre

Lezione frontale X

Lavoro individuale X

Lavoro di coppia X

Lavoro di gruppo X

Discussioni- Lezioni interattive X



Verifiche X

Altro: lettura guidata di quotidiani 
economici.

X

Mezzi e strumenti di lavoro

Materiali e strumenti didattici Indicatore utilizzo medio dell'attività

Nessun utilizzo A volte Sempre

Libri di testo X

Altri libri – materiali da internet X

Dispense X

Registratore e videoregistratore X

Videolezioni X

Laboratori computer X

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Software applicativi specifici X

Spazi utilizzati
Aula.- Classroom
Strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti
interrogazioni orali volte alla verifica della conoscenza dei contenuti e finalizzate alla preparazione del
colloquio;
verifiche sommative consistenti principalmente in prove scritte, ma anche interazione orale.



Valutazione della classe
Si ritiene di poter affermare di aver effettuato un più che sufficiente lavoro, ed in alcuni casi anche
discreto, stante l'esiguo numero di allievi che hanno frequentato assiduamente le lezioni. 

Numero di verifiche sommative previste nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie
di prove sotto elencate:

T r a t t a z i o n e
Argomentativa

Prova
semistrutturata

Prova
strutturata

Simulazione
2°prova
esame

Prove scritte
su casi

pratici e
professionali

Sviluppo
di

progetti

Interrogazioni
(numero

medio per
alunno)

1 3 1 1

La Spezia 15/05/2022                                                                            Rachele Cimmino  



Programma Religione anno scolastico 2021/2022

Il  programma di  Religione per l’anno scolastico 2021/2022 si  è articolato attorno ai
principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Dopo un breve inquadramento storico,  si  è definito il  concetto di:  persona,  sviluppo
integrale, bene comune, solidarietà e sussidiarietà. 

Con riferimenti ai fatti di cronaca e alla quotidianità, si è cercato poi di applicarli alla
vita concreta di ciascun essere umano. 

Contenuti: riferimento dell’anno scolastico sono stati i testi di Storia della Chiesa, con
particolare  richiamo alle  encicliche  Laudato  Sì  e  Fratelli  tutti  e  al  compendio  della
Dottrina Sociale. 

Metodologie:  il  lavoro si  è svolto attraverso lezioni  frontali,  in cui  gli  alunni hanno
avuto  la  possibilità  di  interagire  e  portare  proprie  esperienze  come  esempi  di  vita
concreta. Sono state fornite fotocopie ad integrazione dei testi letti in classe. 

Prof. Federico Ratti



   Materia: Educazione Civica

Docente coordinatore: prof.  Pierluigi Milan

Classe: III periodo Servizi Commerciali – III periodo Servizi Socio Sanitari

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 33 

*****

Da settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge con cui è stato reintrodotto l’insegnamento
dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
La legge,  pone a  fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la
riconosce  non  solo  come  norma  cardine  del  nostro  ordinamento,  ma  anche  come  criterio  per
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il
pieno  sviluppo  della  persona  e  la  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  all’organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese. 
La  norma richiama il  principio della  trasversalità  del  nuovo insegnamento,  anche  in  ragione  della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese ed ha il pregio di individuare un
insieme  di  temi  che  i  più  recenti  orientamenti  formativi  considerano  fondamentali:  essa  mira  a
coniugare  i  bisogni  del  mercato  del  lavoro  e  del  progresso  economico  con  la  salvaguardia  della
sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno
sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di
qualità, parimenti equa ed inclusiva
Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non c’è un solo insegnante ma
l’intero Consiglio di Classe è coinvolto nell’insegnamento che prevede l’individuazione di un docente
Coordinatore,  individuato  per  il  Terzo  Periodo Serale,  nell'insegnante  di  Tecnica  Professionale  dei
Servizi Commerciali. 
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33
ore per ciascun anno di corso.
Il presente anno scolastico per le classi quinte, e quindi anche per il Terzo Periodo Serale,  rappresenta
il secondo anno in cui viene insegnata la nuova materia: la classe ha, pertanto, potuto finalizzare un
percorso  curriculare  e  interdisciplinare,  avente  come  argomento  “il  lavoro”:  sono  state  previste
consegne intermedie  valutate  dai  docenti  delle  singole discipline  coinvolte,  che  si  sono ripartite  il
monte ore previsto ed hanno concorso collegialmente all’assegnazione del voto per ciascuno dei due
quadrimestri.
Il progetto si è posto l’obiettivo di creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, in collegamento
con il patrimonio culturale e personale degli studenti, con la loro esperienza professionale e lavorativa,
favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri del futuro lavoratore.
Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storico-sociale
- la consapevolezza della  primaria importanza  del lavoro, non più percepito esclusivamente come
mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società.
Partendo dai principi costituzionali in materia, che individuano il lavoro come valore fondante della
Repubblica, tutelano i lavoratori e le lavoratrici e sanciscono la libertà d’impresa, gli alunni hanno
analizzato  la  differenza  tra  lavoro  dipendente  e  autonomo,  focalizzando  l’attenzione  sul  sistema



normativo di protezione dei lavoratori, sulla necessità di un sistema di prevenzione e sicurezza che
affonda le sue radici nella formazione e informazione, trovando maggiore efficacia nella collaborazione
tra lavoratori e datori di lavoro, nonché nella preventiva conoscenza e rispetto da parte da entrambi dei
reciproci diritti e doveri.
Gli  studenti  hanno  consolidato  la  conoscenza  dei  principi  costituzionali  in  materia  di  lavoro  (in
particolare degli artt. 1, 3c.2, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43) dei principali diritti e obblighi del lavoratore
e del datore di lavoro, dei limiti in cui può essere esercitata nel nostro Paese l’iniziativa economica
privata e delle ragioni storiche nonché, infine, dei principali strumenti, forme e ambiti di tutela  del
lavoratore,  riflettendo  attraverso  percorsi  mirati  che  abbracciano  diverse  discipline,  sul  processo
evolutivo che ha portato fino all’attuale strategia di prevenzione, caratterizzata non più soltanto da un
approccio sanzionatorio, ma dalla adozione di misure condivise.
Il percorso di studio ha interessato altresì aspetti storico-sociali: dalla rivoluzione industriale, epoca in
cui  si  era  creata  l’immagine  di  un  lavoratore  paragonabile  ad  una  appendice  della  macchina,  che
lavorava in simbiosi con essa, alla rinascita industriale e sociale, conseguente alla fine della seconda
guerra mondiale, che portò una nuova visione del lavoratore, considerato finalmente come un soggetto
attivo in grado di interagire con il proprio ambiente di lavoro, ponendo quindi particolare attenzione
alle politiche di prevenzione degli infortuni e sul posto di lavoro e delle malattie professionali (a partire
dagli  anni  70),  nate  dalla  presa di  coscienza  che la  salute  non può più  essere  concepita  come un
elemento da tenere in considerazione solo nel momento in cui viene a mancare. 
Si riproduce di seguito il progetto sviluppato dagli studenti.

*****
Obiettivi  conseguiti:   Nell’ottica  della  promozione  della “cultura  del  lavoro” il  lavoro  si  è  posto
l’obiettivo di far  maturare negli  studenti  l’idea che il  lavoro ha più “dimensioni”,  non solo quella
oggettiva, ma anche quella soggettiva, individuale e sociale. 

Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storico-sociale
- la consapevolezza della  primaria importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente come
mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società.   

Dal punto di vista individuale,  si è voluto consolidare la percezione del lavoro come occasione di
formazione e di crescita personale: a tal proposito si è ragionato su come l’attuale assetto normativo e
sociale tenda a porre al  centro  la persona umana  che non può e non deve più essere considerata
soltanto uno strumento nel processo produttivo, quanto piuttosto l’obiettivo finale. 
In questa nuova prospettiva tutto il sistema deve ruotare attorno alla tutela della persona al suo stato
di benessere - non solo fisico, ma anche mentale - come bene da salvaguardare a priori.
Si è inteso, pertanto, trasmettere l’idea della necessità di un sistema di  prevenzione e sicurezza che
affonda  le  sue  radici  nella  formazione e  informazione, trovando  maggiore  efficacia  nella
collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, nonché nella preventiva conoscenza e rispetto da parte
da entrambi dei reciproci  diritti e doveri. Si è voluto, infine, aprire una finestra sul futuro e, sulla
scorta delle più moderne teorie, riconoscere nel c.d. “benessere organizzativo”  la più soddisfacente
soluzione del conflitto tra la libertà economica e il diritto alla salute, maturarando la consapevolezza
che la capacità di un’azienda di promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori, ha
come riscontro un forte impatto positivo sull'efficienza e sulla produttività.  



Conoscenze: Conoscere i principi costituzionali in materia di lavoro e di libertà economica, i principi
costituzionali in materia di tutela della salute persona umana nella sua integrità psico-fisica. Conoscere
le  principali  tappe  storiche  che  hanno portato  al  moderno concetto  di  “Sicurezza  del  Lavoro”e  le
principali fonti normative in materia di sicurezza sociale e dei luoghi di lavoro, nonché le relative
misure  di  tutela  (art.  2087  c.c.  Statuto  dei  Lavoratori,  D.  lgs.  81/2008,  Jobs  Act  contrattazione
collettiva) Conoscere le principali forme ed ambiti di tutela del lavoratore: incolumità fisica e ambiente
salubre, gli aspetti fondamentali della tutela della salute e dell’igiene personale in ambito lavorativo 

Competenze e capacità: 

Agire  in  modo  autonomo e  responsabile,  collocando  l’esperienza  personale  nell’ambito  di  un  più
generale sistema di diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e della collettività; aver
coscienza dei propri diritti e doveri come lavoratore/lavoratrice.

Conoscere le misure di sicurezza  da osservare nel proprio ambito di lavoro

Comprendere il  cambiamento e  la  diversità  dei  tempi storici   attraverso il  confronto fra  epoche e
attraverso il confronto fra diverse aree geografiche o culturali e collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti  della Costituzione,  della persona,
della collettività 

Individuare,quindi, le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio, riconoscendo l’importanza della organizzazione delle risorse umane e
della formazione del lavoratore  come investimento aziendale 

Applicare  i  principi  fondamentali  di  tutela  della  salute  e  dell’igiene  personale  riferiti  al  contesto
lavorativo

Contenuti: ogni docente nell’ambito della propria disciplina ed in relazione agli argomenti trattati ha
approfondito i temi della sicurezza e benessere in ambito lavorativo

Prof. Pierluigi Milan

*****

P.C.T.O



Trattandosi di corsi per adulti, la relazione sull’alternanza scuola lavoro viene sostituita (fatta eccezione
per l’unica alunna che ha frequentato il corso OSS) da una esposizione sulla esperienza professionale o 
individuale degli studenti: non si parlerà, quindi, di una esperienza di lavoro circoscritta all'interno di 
un percorso di studio, ma di un'esperienza professionale che probabilmente dura già da tempo e ha 
avuto uno sviluppo nel corso degli anni. La parte del colloquio ad essi dedicata, potrà riguardare la 
discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno e  mirerà, 
pertanto, a valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale ed 
individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del 
percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 

*****

SIMULAZIONE  DELLE  PROVE  D'ESAME:  PROVE  SCRITTE  E  DEL  COLLOQUIO
ORALE

A causa della  carenza  di  organico  nel  periodo compreso tra  i  mesi  di  marzo e  aprile  non è  stato
possibile organizzare ufficialmente prove simulate. 

Per quanto riguarda le prove scritte i docenti delle relative discipline hanno, comunque, provveduto a
somministrare agli studenti prove di natura equipollente (rispettando, per italiano, le tre tipologie di
prova) riferite a tracce ministeriali somministrate nelle maturità pregresse e utilizzando, per le relative
valutazioni le griglie che vengono allegate al presente atto.

 *****

Traccia simulazione non ufficiale seconda prova Servizi Socio Sanitari

Andrea, 68 anni, non è più in grado di condividere l’hobby della cucina, delle escursioni in montagna e
di altri piacevoli intrattenimenti con un suo caro amico che ha la sua stessa età. Da qualche anno 
Andrea ha infatti iniziato a manifestare vuoti di memoria, dimenticare appuntamenti, e non ricordare le
sue ricette preferite. Con l’andare del tempo ha poi iniziato a trascurare anche l’igiene personale e 
l’abbigliamento. L’umore è diventato instabile e a tratti euforico. La diagnosi, avvalendosi anche 
dell’esclusione di altre forme di demenza, è che Andrea è affetto da Alzheimer. 

Il candidato, anche in base alle informazioni fornite nel testo, affronti il problema della malattia di 
Alzheimer, descrivendone le cause, gli ulteriori sintomi e evoluzione, la possibile terapia ed elabori un 
piano di assistenza per malati di Alzheimer con i servizi socio sanitari connessi.

*****



  

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME Terzo periodo didattico 
indirizzo Servizi Commerciali

 
 

 

 

PARTE PRIMA 
 

L’interpretazione del bilancio attraverso la riclassificazione degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto 
economico e la successiva analisi per indici rappresenta un passaggio fondamentale per la comprensione 
dell’andamento dell’impresa. Il candidato, dopo aver commentato la precedente affermazione, illustri le 
modalità di rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 

 
Successivamente consideri il seguente caso aziendale. 

Al termine dell’esercizio 2018 la Gamma Spa, azienda che svolge attività di produzione e vendita di manufatti, 
presenta il seguente prospetto di bilancio contabile (valori in €/1000) 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

Acconti a fornitori 225.000 Anticipi da clienti 120.000



Altri crediti commerciali 4.365 Banca c/c passivo 65.055 
Anticipi su TFR 15.000 Cambiali passive 84.291 
Arredamento 75.000 Capitale sociale 1.350.000
Cassa 12.350 Debiti tributari 172.500
Automezzi 360.000 Debiti TFR 584.925
Banca c/c 18.085 Debiti v/fornitori 435.000
Brevetti industriali 15.000 Debiti v/istituti previdenziali 58.500 
Cambiali attive 119.700 Erario c/IVA 30.000 
Costi di ricerca e sviluppo 12.000 Erario c/ritenute da versare 15.000 
Crediti finanziari 22.500 F/do ammortamento fabbricati 178.200
Crediti v/clienti 870.000 F/do ammor.to immobilizz. immateriali 45.000 
Disaggio su prestiti 6.000 F/do ammortamento arredamento 45.000 
Macchine d’ufficio 127.500 F/do ammortamento automezzi 270.000
Crediti tributari 97.500 F/do ammortamento machine d’ufficio 68.400 
Erario c/acconto IVA 10.350 F/do amm.to impianti e macch. 585.000
Fabbricati  894.000 F/do rischi generici 1.200 
Impianti e macchinari 1.162.50

0 
Fondo svalutazione crediti 44.700 

Impianti in costruzione 1.200 Mutui ipotecari 60.000 
Marchi 37.500 Prestiti obbligazionari 300.000
Materie prime 262.500 Ratei passivi 5.100 
Partecipazioni in collegate 75.000 Risconti passivi 840 
Prodotti finiti 375.000 Riserva legale 45.000 
Ratei attivi 2.250 Riserva sovrapprezzo azioni 240.000
Risconti attivi  10.995 Riserva statutaria 19.620 
Semilavorati 75.000 Finanziamenti bancari 27.375 
Spese di pubblicità 10.500 Utile a nuovo 2.685 
Titoli di stato 73.500 Utile dell’esercizio 169.404
Titoli obbligazionari 52.500  
Totale attività 5.022.79

5 
Totale passività 5.022.79

5 
 
 
 
 
 



CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

Accantonamento T.F.R. 128.946 Abbuoni attivi 9.000 
Ammortamento arredamento 11.250 Interessi attivi su obbligazioni 8.400 
Ammortamento automezzi 90.000 Altri ricavi 75.000 
Ammortamento disaggio su prestiti 3.000 Contributi in c/esercizio 75.000 
Ammortamento macchine d’ufficio 17.100 Costruzioni in economia 1.200 
Ammortamento fabbricati 16.200 Fitti attivi 300 
Ammortamento immobil immateriali 9.000 Interessi attivi bancari 1.440 
Ammortamento impianti 82.500 Interessi attivi su crediti finanziari 23.805 
Ammortamento macchinari 52.500 Plusvalenze 4.500 
Canoni di leasing 1.050 Resi su acquisti 60.000 
Commissioni bancarie 4.800 Rimanenze finali materie prime 262.500 
Provvigioni di vendita 20.500 Rimanenze finali prodotti finiti 375.000 
Costi di energia elettrica 11.700 Rimanenze finali semilavorati 75.000 
Costi di trasporto 297.000 Vendite di prodotti 9.632.100
Fitti passivi 27.900  
Interessi passivi bancari 51.495  
Interessi passivi su mutui 8.400  
Interessi passivi su prestito obblig 31.500  
Materie prime c/acquisti 4.695.600  
Materie sussidiarie c/acquisti 2.012.400  
Minusvalenze 9.600  
Oneri sociali 560.000   
Premi assicurativi 1.500   
Resi su vendite 144.000   
Retribuzioni 1.338.000   
Esistenze iniziali materie prime 202.500   
Esistenze iniziali prodotti finiti 315.000   
Esistenze iniziali semilavorati 45.000   
Spese di consulenza 23.730   
Spese postali 11.400   
Spese telefoniche 31.950   
Svalutazione crediti 28.320   
Imposte dell’esercizio 150.000   
Totale costi 10.433.84

1 
  

Utile dell’esercizio 169.404   
Totale a pareggio 10.628.16 Totale ricavi 10.603.24



0 5 
 

 
Il candidato provveda: 

- alla riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari e alla riclassificazione del conto 
economico adottando lo schema a “Costi e ricavi della produzione ottenuta, con evidenziazione del Valore 
Aggiunto”; 

- alla determinazione dei principali indici patrimoniali, finanziari ed economici 

 

 

PARTE SECONDA 
 
Il candidato provveda alla descrizione del sistema tributario italiano e delle principali imposte

 
 

Colloquio orale

La prova orale si svolgerà attraverso la trattazione da parte dei seguenti punti

Il colloquio si aprirà con l’analisi da parte dello studente di un materiale scelto dalla commissione.
Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri
delle  singole discipline  e  di  aver  maturato le  competenze  di  Educazione Civica,  come sviluppate



all’interno delle diverse discipline; analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le
esperienze  fatte  nell’ambito  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento,  come
l'alternanza scuola lavoro. Lo studente potrà partire da una relazione o da una presentazione riguardo la
sua esperienza.

*****

  ALLEGATI

Al documento del consiglio di classe vengono allegati:

A) Griglia di valutazione prova scritta d’Italiano (Tipologia A, B, C)

B) Griglia di valutazione seconda prova scritta “Servizi Socio Sanitari”

C) Griglia di valutazione seconda prova scritta “Servizi Commerciali”

D) Griglia di valutazione Colloquio orale

E) Griglia di valutazione del comportamento

E) Tabella di conversione del credito scolastico O.M.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati opoco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella Preciso rispetto dei vincoli (8-10)



consegna Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)

Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici

Temi principali pienamente compresi (8-10)

Comprensione parziale delle tematiche (6-7)

Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)

Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                                                      TOT          /100

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                                              

                                                                                                                                             /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo (13-15)



testo proposto Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni 
(9-12)

Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni (1-8)

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (13-15)

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato (9-12)

Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)

Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                       TOT          /100

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)                                                                                                                               /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)



Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del 
titolo e suddivisione in paragrafi (13-15)

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in 
paragrafi e scelta del titolo (9-12)

Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo 
e nella suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)

Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi 
riferimenti culturali (8-10)

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti 
culturali (6-7)

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria 
dell'argomento e scarsi riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                       TOT          /100

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                                                 /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Indicatori Descrittori Punti
    in
20/mi

Punti   
    in
decimi

Punteggio 
tema

Conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina

Precise, esaurienti e 
approfondite

   5 2,5

Precise e ampie    4 2 
Sufficientemente complete e 
precise

   3 1,5

Limitate e/o imprecise    2 1
Assenti    1 0,5

Competenze professionali
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 
prova, con
particolare riferimento 
all'analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate 
nella loro risoluzione

Sicure, applicate in modo 
appropriato ed esauriente

   7 3,5

Appropriate e abbastanza 
sicure

   6 3

Sufficientemente presenti    5 2, 5
Accettabili, ma non del tutto 
sufficienti

   4 2

Parzialmente dimostrate e in 
modo superficiale

   3 1,5

Lacunose e/ errate    2 1

Assenti    1 0,5

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza 
nell'elaborazione

Completa, coerente e corretta    4 2
Non del tutto completa, 
coerente e/o  corretta

   3 1,5

Sufficientemente completa e 
corretta

   2 1

Frammentaria e/ scorretta    1 0,5
Capacità di argomentare, 
collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando in
modo adeguato i diversi 
linguaggi specifici

Ottima    4 2

Buona    3 1,5

Sufficientemente presente    2 1

Non adeguata    1 0,5



ESAME DI STATO 
CLASSE 3 periodo commerciale

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA TECN. PROF. SERV.
COMM.

Materia______________________ Candidato_____________________

Indicatori Descrittori Voto in 
ventesimi

Voto in 
decimi

Conoscenza  dei  nuclei
fondanti  della  disciplinae
corretta  analisi,
identificazione  e
interpretazione dei dati

Conoscenze dei nuclei fondanti quasi nulle 
che non permettono di affrontare la prova

1 0.5

Espone i contenuti in modo non sempre 
corretto. Le conoscenze relative ai nuclei 
fondanti non sono sufficienti.

2 1

Espone i contenuti in modo sempre corretto. 
Le conoscenze relative ai nuclei fondanti sono 
sufficienti.

3 1.5

Espone in modo corretto e chiaro i contenuti. 
Le conoscenze sono discrete. Sa correlare il 
problema a modelli.

4 2

Espone in modo chiaro e corretto. Le 
conoscenze sono complete ed approfondite. I 
metodi, le procedure le regole sono 
conosciute ed ampliate

5 2.5

Individuazione  della  giusta
strategia  risolutiva  con
particolare  riferimento  al
corretto  uso  delle
metodologie  tecniche-
professionali  specifiche  di
indirizzo,  delle

La comprensione del caso proposto è 
scorretta e non riesce ad individuare le 
opportune metodologie per la soluzione 

1 0.5

Applica con difficoltà le conoscenze minime e 
commette errori gravi. Rielabora con notevoli 
difficoltà. 

2 1



rappresentazioni  contabili  e
dei procedimenti di calcolo. 

Applica alcune conoscenze ma commette 
errori. Analizza e affronta il caso in modo non 
sempre corretto 

3 1.5

Applicare le conoscenze senza commettere 
errori

L’analisi e la comprensione della situazione 
problematica è limitata a situazioni semplici

4 2

Applica le conoscenze con qualche 
imprecisione. È in grado di effettuare analisi 
parziali 

5 2.5

Applica correttamente le conoscenze. Sa fare 
analisi complete ma non approfondite 

6 3

Sa applicare i contenuti e le procedure 
acquisite in modo corretto e completo. Sa fare
analisi complete. In piena autonomia sa 
risolvere problemi utilizzando metodologie 
appropriate al problema proposto.

7 3.5

Completezza  nello
svolgimento  della  traccia,
coerenza/  correttezza  dei
risultati  e  degli  elaborati
tecnici  e/o  tecnico  grafici
prodotti 

Svolge in modo molto limitato la prova e in 
modo non coerente. Commettendo molti e 
gravi errori

1 0.5

Svolge la traccia in modo non sempre 
coerente e corretto commettendo errori

2 1

Svolge la traccia in modo semplice senza 
commettere gravi errori

3 1.5

Svolge in modo completo e corretto la traccia.
I contenuti e le procedure utilizzate sono 
coerenti con quanto richiesto.

Svolge la traccia in modo completo e sa fare 
analisi complete. In piena autonomia sa 
risolvere problemi utilizzando metodologie 
appropriate al problema proposto

4

5

2

2,5



Capacità  di  argomentare,  di
collegare  e  di  sintetizzare  le
informazioni  in  modo  chiaro
ed esauriente, utilizzando con
pertinenza  i  diversi  linguaggi
specifici

Non sa argomentare, collegare e sintetizzare 
le informazioni.

1 0.5

Argomenta, sintetizza e collega gli argomenti 
in modo essenziale utilizzando un linguaggio 
tecnico semplice

2 1

Argomenta, collega e sintetizza gli argomenti 
in modo completo utilizzando un appropriato 
linguaggio tecnico

3 1.5

Valutazione complessiva          …………./20 …………/10

I Commissari       Il Presidente

________________________   ______________________     __________________

________________________   ______________________

________________________   ______________________

________________________   ______________________
























	SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME Terzo periodo didattico indirizzo Servizi Commerciali
	PARTE PRIMA
	STATO PATRIMONIALE
	CONTO ECONOMICO

	PARTE SECONDA

	Allegati

