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1 - DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Angelo Frammartino, comprende l’Istituto Professionale per i 

Servizi Commerciali (indirizzo: Servizi Commerciali; Corso serale Istruzione per adulti – Corso di 

secondo livello), il Liceo Artistico (indirizzi: Grafica; Arti Figurative; Design;), Istituto Tecnico 

Economico (indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo). L’Istituto comprende una 

sede centrale, situata a Monterotondo in Piazza Santa Maria delle Grazie n.10 e una sede aggregata 

ubicata a Fonte Nuova. Nel corrente anno scolastico, stante la necessità di adempiere ai protocolli 

di sicurezza per la pandemia Covid-Sars 19, si è aggiunta una sede provvisoria nei locali Parrocchiali 

di via San Martino in Monterotondo, dove hanno trovato collocazione le classi dell’Istituto 

Professionale. 

 

2 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali è un percorso scolastico dedicato sia alla 

conoscenza dei processi amministrativi e commerciali dell’azienda, sia alla progettazione 

dell’attività di promozione delle vendite e dell’immagine aziendale. Fornisce allo studente gli 

strumenti per conoscere il sistema organizzativo dell’azienda, lo guida a operare nella gestione 

aziendale, a contribuire alla realizzazione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali ad 

essa connessi e a utilizzare gli strumenti informatici nonché i programmi applicativi di settore, 
promuove inoltre competenze relative alle attività di marketing e alla comunicazione commerciale. 
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Dopo il primo biennio la formazione comprende anche il PCTO - percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), con lezioni professionali e stage in 

azienda, creando in tal modo l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. 

3 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe VA si compone di 19 alunni ed alunne.  

Nella classe sono presenti alunni BES per i quali si rinvia alle specifiche relazioni della docente di 

sostegno. In un caso è stata predisposta e realizzata una programmazione educativa/didattica 

individualizzata (PEI) per cui le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno 

una preparazione idonea al rilascio di un attestato di frequenza. Nell’altro caso, è stato predisposto e 

realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale 

percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.  

La classe si presenta attualmente come un gruppo eterogeneo per interessi e personalità; la 

partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche è stata globalmente adeguata. Gli alunni 

più motivati, nel corso del triennio, hanno migliorato il proprio metodo di studio e hanno conseguito 

un livello di profitto ottimo, mostrando capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo e di 

operare collegamenti interdisciplinari, altri hanno raggiunto un livello di conoscenze buono, ed 

infine un altro gruppo ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente anche 

se con una minore autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti e con conoscenze 

incomplete in qualche materia. 

5 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1 A.  F. E. 

2 A. F. 

3 A.J. 

4 A.S. 

5 B.C. 

6 B.G. 

7 C.I. 

8 D.D.R 

9 G.I. 

10 L.A. 

11 L.S. 

12 M.E. 

13 M.J. 

14 N.L.E. 

15 O.D. 

16 P.M.B. 

17 S.R. 

18 T.M. 

19 T.A. 
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4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

Disciplina Docente 
Continuità 

3 4 5 

Lingua e letteratura italiana Baccante Maria x x x 

Storia Baccante Maria x x x 

Lingua Francese Ucci Simonetta x x x 

Lingua Inglese Seidita Fratta Tiziana x x x 

Diritto ed economia Ianni Albertina x x x 

Matematica Delogu Gabriella x x x 

Tecniche di comunicazione Fuccellara Daiana x x x 

Tecniche professionali dei servizi commerciali Capobianco Antonino x x x 

Scienze Motorie Lupo Lucia x x x 

Religione Palma Alessandra x x x 

Sostegno Barbato Marta    

Laboratorio trattamento testi Mariani Bartolini Maurizio x x x 

 

5 – OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

Gli studenti hanno raggiunto a diversi livelli, gli obiettivi generali prefissati dal Consiglio di Classe. In linea 

generale sono in grado di: 

 usare le strutture fondamentali della lingua italiana e delle lingue comunitarie studiate; 

 comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 

 collocare temi e concetti studiati in un contesto storico; 

 utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

 scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali; 

 utilizzare correttamente gli strumenti e le tecniche per la rilevazione dei fenomeni aziendali; 

 interpretare e redigere i principali documenti aziendali; 

 comprendere l’attualità attraverso le comunicazioni sociali 

 

6 – OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle caratteristiche del profilo 

professionale, ha individuato i seguenti obiettivi educativi e didattici da condividere nella progettazione 

didattica-educativa annuale, in accordo con le linee guida ministeriali recepite dal Piano dell’Offerta 

Formativa. Ogni docente ha adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento di tali obiettivi e il 

recupero in itinere. 

Nella programmazione educativa il Consiglio di Classe si è proposto di sviluppare, con opportuni interventi, i 

seguenti obiettivi formativi che caratterizzano il profilo umano e psicologico dello studente: 

 rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; 

 riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale; 

 relazionarsi con il gruppo classe e con i docenti; 

 valutare e autovalutarsi con senso critico; 
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 considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto; 

 sapersi adeguare ai cambiamenti aggiornando e riconvertendo le proprie conoscenze; 

 sviluppare una personalità dinamica capace di adeguarsi ai cambiamenti aggiornando e 

riconvertendo le proprie conoscenze. 

 

7 – OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 

Gli obiettivi trasversali che il Consiglio di Classe ha continuato a promuovere sono stati:  

 motivazione allo studio, capacità di usare strategie di pensiero, consolidamento di un metodo di 

lavoro personale; 

 coscienza della globalità e della complessità dei fenomeni sociali, economico-giuridici e tecnico -

scientifici; 

 consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere; 

 uso appropriato di terminologie specifiche e applicazione dei contenti studiati nell’ambito delle 

discipline che caratterizzano lo sbocco professionale; 

 uso di strumenti e di strategie per risolvere problemi. 

 

8 – CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si rinvia agli allegati relativi alle indicazioni dei programmi svolti per ogni disciplina fatta eccezione per i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano e Storia che si riportano per completezza: 

Il panorama storico 
 La Belle Époque e la crisi di fine secolo 
 La Prima guerra mondiale 
 Tra le due guerre 
 La Seconda guerra mondiale 
 La guerra fredda 

Il panorama letterario 
 L’età del Positivismo 
 Naturalismo e Verismo 
 I fratelli de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
 Zola, “Il Romanzo sperimentale” (brano antologico) 
 Verga, Rosso Malpelo; Introduzione a “L'amante di Gramigna”; I Malavoglia 

 
La poetica del Decadentismo (Simbolismo ed Estetismo) 

 
Analogia, sinestesia e musicalità nel linguaggio poetico 

 ll precursore: Baudelaire, Corrispondenze 
 D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
 Pascoli: Il lampo; Il tuono; Temporale (da Myricae); Il fanciullino (brano 
 antologico) 

 
L’esteta decadente 

Brani antologici da: 
 D’Annunzio, Il piacere 
 Huysmans, A ritroso 
 Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
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 Ungaretti 
 L’esperienza nelle trincee della Grande guerra 
 Commiato; Veglia; Il porto sepolto 
 Pirandello 
 Forma e vita 
 L’umorismo (brano antologico); Il fu Mattia Pascal (brani antologici); Così è (se vi 
 pare) 
 Svevo 
 Il tempo della coscienza, l’ironia, il rapporto tra salute e malattia 
 La coscienza di Zeno (brani antologici) 
 Montale 
 Il “male di vivere” 
 I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino 
 andando (da Ossi di seppia); È ancora possibile la poesia? (Discorso in occasione 
 del Nobel,1975) (scelta) 

 
Approfondimenti 

 Ardone, Il treno dei bambini 
 Fenoglio, Una questione privata 
 Mentana-Segre, La Memoria rende Liberi 
 Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

 

9 – METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più̀ possibile gli studenti attraverso: il dialogo quotidiano, 

l’attenzione agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di strategie di prevenzione e riduzione delle 

situazioni di disagio; la definizione con gli studenti e le famiglie di un patto educativo di corresponsabilità̀; 

l’esplicitazione dei percorsi e la chiarezza delle procedure. Inoltre, sono state svolte esercitazioni in classe e 

lavori di gruppo mirati al recupero e al consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti.  

Le metodologie concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: lezione frontale, lezione pratica, 

lezioni interattive, problem solving, lavoro di gruppo, discussione guidata, scoperta guidata, cooperative 

learning, tutoring.  

Gli strumenti utilizzati sono i testi in adozione integrati da appunti e/o schede predisposte dall’insegnante, 

sussidi audiovisivi ed informatici, materiale multimediale, laboratori multimediali. 

Nei periodi di chiusura della scuola fino al termine dell’anno scolastico i corsi sono proseguiti con la didattica 

a distanza. Le piattaforme utilizzate sono state il Registro Elettronico (ARGO) per annotare le attività proposte 

a distanza e la piattaforma “G-Suite for Education” di Google per la realizzazione di attività e prodotti 

interdisciplinari.  

La didattica a distanza è stata realizzata sia in modalità asincrona sia in modalità sincrona. Tutti gli alunni si 

sono iscritti alle rispettive Classroom e hanno svolto le attività didattiche organizzate dagli insegnanti. Ciascun 

docente ha comunicato agli studenti tramite il Registro Elettronico la modalità sincrona o asincrona della 

lezione.  
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1o – VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Le verifiche, formative e sommative, sono state continue e capillari. I docenti hanno controllato che fossero 

acquisite le competenze di base, con continui riferimenti applicativi, evitando che l’ampiezza e la difficoltà 

dei programmi da svolgere facessero perdere di vista la centralità del potenziamento del metodo di studio 

nonché il raggiungimento di un’autonomia organizzativa per affrontare il mondo del lavoro e/o la 

prosecuzione degli studi.  

Sono state utilizzate prove di verifica scritta con domande aperte, chiuse, completamento, composizioni 

scritte, saggi, relazioni e interrogazioni orali per favorire l’esposizione, la partecipazione collettiva, 

l’adeguatezza e la pertinenza delle risposte date. 

Tutte le valutazioni sono state effettuate in stretta aderenza alla normativa vigente. Il livello di preparazione 

raggiunto dagli studenti risulta complessivamente buono. I voti di profitto delle singole discipline e il voto di 

condotta sono stati attribuiti secondo i criteri stabiliti in sede collegiale e inseriti nel POF. 

In relazione alla didattica a distanza gli apprendimenti sono stati valutati utilizzando una griglia che tiene 

conto di indicatori relativi alle macroaree del metodo ed organizzazione del lavoro, della modalità di 

comunicazione e delle conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite.  

La valutazione del comportamento si riferisce alle due macroaree della partecipazione alle lezioni e alle 

attività didattiche proposte e al rispetto delle norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del 

comportamento durante le attività sincrone.  

Nell’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi:  

 media voti; 

 assiduità nella frequenza scolastica;  

 partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività ASL; 

 esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi; 

 interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 

 

11 – ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 PCTO (ex attività di alternanza scuola lavoro) come da documenti allegati; 

 Orientamento universitario e professionale; 

 Didattica a distanza; 

 Altre attività extracurriculari nei percorsi di Educazione Civica per il cui contenuto si rinvia all’allegato. 
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12 – PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

I risultati attesi dai percorsi di ASL riguardano principalmente il collegamento tra la formazione in 

aula e l’esperienza pratica in ambienti operative reali. Inoltre, le attività favoriscono il collegamento 

tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società correlando l’offerta formative allo 

sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In particolare, la legge 107/2015, artt. 33-43, 

poneva l’obbligo di 400 ore per gli istituti professionali e tecnici da realizzarsi negli ultimi tre anni 

del percorso scolastico. La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha apportato delle modifiche 

alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro riducendo il monte ore. La nota Miur 18 

febbraio 2019, prot. N. 3380 illustra tali modifiche. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono 

ridenominati” percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 

durata complessiva di 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti Professionali. 

 Tali attività sono progettate dal tutor per arricchire la formazione, orientare gli studenti alla scelta 

lavorativa ed educare alla cultura della sicurezza sul lavoro. 

Le finalità dei percorsi proposti hanno mirato a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

individuali. 

Gli studenti sono stati, pertanto, inseriti in aziende di settore in cui fosse possibile acquisire 

atteggiamenti e capacità riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo, effettuare stage, 

visite aziendali con testimonianze degli imprenditori e degli esperti di settore e approfondimenti 

specifici per l’indirizzo di studio. 

Gli studenti hanno partecipato con notevole motivazione ed interesse mostrando attitudine nel 

problem-solving e nelle simulazioni di attività aziendali. 

Tutte le attività sono state continuamente monitorate dal tutor e certificate. Le competenze 

acquisite concorrono alla valutazione finale da parte del Consiglio di classe nell’ambito delle 

valutazioni di profitto e su quello di condotta nell’eventuale valorizzazione di un ruolo attivo e 

propositivo riferito dal tutor esterno. 

Si rinvia all’allegato 
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13 – ACQUISIZIONE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” ha introdotto dall’anno scolastico 2020- 2021 l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, oltre che nel primo, anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema 

dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 

rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

Finalità: 

 Creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni e scelte, comprensive delle 
ripercussioni sulla vita altrui; 

 Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione; 
 Riconoscere l’altro come portatore di diritti e saper adempiere ai propri doveri; 
 Riconoscere, dare corretta connotazione ai fenomeni di disagio giovanile con particolare 

riguardo a quello del bullismo e sviluppare azioni di contrasto ai fenomeni ad esso correlati; 
 Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri; 
 Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel 

contesto    sociale di appartenenza. 

Obbiettivi 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 
 Analizzare le conseguenze derivanti, in ambito sociale e giuridico, dall’inosservanza delle 

norme e dai principi attinenti alla legalità. 
 Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza. 
 Analizzare le conseguenze derivanti, in ambito sociale e giuridico, dall’inosservanza delle 

norme e dai principi attinenti la legalità. 
 Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza. 
 Conoscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni. 
 Conoscere le Carte che i diritti dell’uomo. 
  Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF un programma atto a far 

acquisire le competenze di Educazione Civica con le finalità e gli obiettivi sopra indicati  

 I principi fondamentali della Costituzione;  

 I diritti e i doveri dei cittadini; 



10 
 

 Le parole della Costituzione: Rispetto, Solidarietà, Cultura, Straniero, Lavoro, Uguaglianza, 

Libertà di Pensiero, Dignità, Ostacoli, Retribuzione, Diritto alla Difesa, Utilità sociale, 

Sicurezza, Rieducazione, Garanzia, Salute, Responsabilità; 

 L’attualità delle testimonianze dei partigiani (spunti tratti dal sito _noipartigiani.it) 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 L’Unione Europea ed i maggiori organismi internazionali; 

 Il codice della strada ed i reati stradali; 

 Il diritto alla salute ed il diritto al lavoro: il caso Ilva 

 Il diritto alla salute e l’obbligatorietà dei vaccini. Sentenza Corte costituzionale. 

 Le leggi delle donne. L’emancipazione femminile a partire dalle Madri Costituenti. 

 The European Union: institutions, goals, and values  
 Human Rights  

 

14 – ATTIVITA’ CURRICULARE IN DIDATTICA A DISTANZA 

L’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di isolamento in alcuni periodi non hanno 

arrestato il processo di apprendimento dei nostri studenti ma hanno imposto una sfida già iniziata 

lo scorso anno scolastico: adeguare l’erogazione della didattica alle nuove sopraggiunte prescrizioni, 

modificare le strategie educative e formative, rivedere le metodologie didattiche per garantire, 

anche a distanza, il diritto allo studio, alla crescita culturale e personale dei nostri studenti. 

L’Istituto Angelo Frammartino ha sempre garantito e avviato livelli essenziali di didattica a distanza 

con l’obiettivo principale di mantenere vive e costanti le relazioni con gli studenti. Quando non 

presenti fisicamente a scuola, i ragazzi hanno proseguito con lo svolgimento delle attività proposte 

dai docenti, utilizzando modalità e strumenti differenti rispetto a quelli usati in condizioni ordinarie.  

15 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con l’attivazione della DaD si è reso necessario anche calibrare il sistema valutativo alla nuova 

modalità di erogazione della didattica.  

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

Gli apprendimenti sono valutati utilizzando la griglia che tiene conto di indicatori relativi a tre 

macroaree:  

 -Metodo ed organizzazione del lavoro 

 -Modalità di comunicazione 

 -Conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite 

La valutazione è stata di tipo sommativo, per puntare sull’aspetto formativo (valutazione di 
processo e non di performance). 

La valutazione sommativa:  
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sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning ed è una 
valutazione attendibile perché si ottiene: a) incrementando il numero di eventi/prestazioni 
valutabili; b) integrando diversi elementi fra loro. 

La valutazione di tutte le prove somministrate in un periodo temporale è e sarà espressa attraverso 
un voto che è e sarà annotato sul Registro elettronico nella sezione Voto Orale.  

 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La didattica a distanza ha imposto anche una revisione dei criteri e degli indicatori per determinare 
la valutazione del comportamento. La griglia utilizzata si riferisce a due macroaree: 

– Partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche proposte. Rispetto degli impegni scolastici 
– Rispetto delle norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del comportamento 
durante le attività sincrone. 

Nell’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi:  

− media voti  

− assiduità nella frequenza scolastica  

− partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività ASL 

− esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 

− interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 

 

16 – ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

A seguito dei chiarimenti e delle indicazioni operative in merito all’elaborato concernente le 

discipline di indirizzo di cui all’art. 18 dell’O.M. n.53  – Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

– il Consiglio di classe ha assegnato all’intero gruppo classe un unico elaborato di Tecniche 

professionali dei Servizi Commerciali che si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Altresì, il Consiglio di Classe ha valutato che, data l’estrema tecnicità della materia di indirizzo, 

prevedere un percorso pluridisciplinare avrebbe favorite alcune materie più affini a discapito di 

altre. 

Il docente di riferimento è stato pertanto individuato nel prof. Capobianco Antonino docente della 

materia di indirizzo e che ha, nei tempi previsti dalla O.M. inviato agli alunni il seguente elaborato:   

 

La contabilità gestionale: strumento fondamentale per fare business 
 

Per qualunque tipo di impresa, di grandi come di piccole o medie dimensioni, la conoscenza 

puntuale dei costi dei fattori produttivi è indispensabile al fine di raggiungere un equilibrio 

economico che consenta di realizzare un risultato positivo al termine dell’esercizio amministrativo. 

La contabilità generale fornisce, attraverso il bilancio, la sua rielaborazione e la sua analisi, 
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informazioni importanti a questo fine; tuttavia, esse non sono esaurienti, in quanto analizzano una 

situazione passata e ormai conclusa. Per poter tenere sotto controllo i costi è necessario impostare 

e organizzare una specifica contabilità, che dia la possibilità all’impresa di assumere decisioni, 

consapevoli delle ricadute che esse avranno sui costi di acquisto dei fattori produttivi e sui costi di 

produzione dei beni e dei servizi.  

La gestione d’impresa richiede che continuamente vengano assunte decisioni riguardanti le 

operazioni svolte: lo strumento di rilevazione dei ricavi e dei costi è la contabilità gestionale 

(industriale o analitica), per mezzo della quale vengono raccolti, analizzati e verificati i dati 

riguardanti ricavi e costi dell’impresa (decisamente più controllabili), con lo scopo di definire le aree 

aziendali in relazione alle quali è possibile ridurre l’ammontare dei costi, nel rispetto degli obiettivi 

qualitativi, quantitativi e temporali in precedenza programmati dagli organi direzionali.  

L’attuale situazione sanitaria internazionale generata dalla pandemia di Covid-19 ha ricadute molto 

evidenti non solo nell’ambito della tutela della salute, “fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività” (art. 32 della Costituzione), ma anche in tutti i settori della vita sociale 

ed economica. Le soluzioni emergenziali che gli individui e, in modo particolare, le aziende hanno 

dovuto attuare per fronteggiare una situazione – appunto – emergenziale, se da un lato minano la 

sicurezza e contribuiscono enormemente a creare incertezza economica, danno anche una chiara 

visione di quelle che saranno le “strategie di business” e di “fare impresa” che gli imprenditori 

dovranno necessariamente adottare per il prossimo futuro.  

Il candidato, dopo aver illustrato le possibili classificazioni dei costi, diversificate in relazione alle 

finalità oggetto di studio (il direct costing, il full costing, i centri di costo, l’activity based costing, la 

break even analysis, i costi suppletivi, il make or buy, i budget e il controllo budgetario, business 

plan ecc.), tratti un breve esempio numerico a scelta tra quelli sopra menzionati, esponendo le 

proprie riflessioni personali e le eventuali soluzioni praticabili per fronteggiare questo periodo 

storico che ha segnato un cambiamento epocale anche nel modo di fare business. 

 

ALLEGATI 

 

 Relazione alunni B.E.S. (all.ti 1,2) 

 Programmi singole discipline (all.ti 3,4,5,6,7,8,9,10) 

 Attività extracurricolari (all.11) 

 P.C.T.O. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (all.12) 

 Elaborato discipline di indirizzo - Tecniche professionali dei Servizi commerciali (all.13) 

 Griglia di valutazione comportamento attività D.A.D. (all.14) 

 Griglia di valutazione competenze attività D.A.D. (all.15) 
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Il Consiglio della Classe Quinta Sezione A dell’anno scolastico 2020/21 

 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Baccante Maria  Firmato 

Storia Baccante Maria Firmato 

Lingua Francese Ucci Simonetta Firmato 

Matematica Delogu Gabriella Firmato 

Lingua Inglese Seidita Fratta Tiziana Firmato 

Diritto Economia Ianni Albertina Firmato 

Tecnica di comunicazione Fuccellara Daiana Firmato 

Tecnica professionale dei 
servizi commerciali 

Capobianco Antonino Firmato 

Scienze Motorie Lupo Lucia Firmato 

Religione Cattolica Palma Alessandra Firmato 

Laboratorio Trattamento Testi Mariani Bartoletti Maurizio Firmato 

Sostegno Barbato Marta Firmato 

 

Monterotondo li 15.05.2021                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Prof.ssa Giuliana Vazza 
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Allegato 3 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Docente Seidita Fratta Tiziana 

 

Module 1 PROGRESS  

BRITAIN IN THE XIX CENTURY  

History and Society  

The Victorian Age:  

Material progress  

Social reforms  

Life in industrial towns  

The British Empire  

Literature and Culture  

The Victorian Compromise  

From Oliver Twist by Charles Dickens “Oliver wants some more  

The Duality of Human Nature  

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson “The story of the 
door”  

THE USA IN THE XIX CENTURY  

History and Society  

American Expansion:  

The Frontier  

The Civil War  

Industrial development  

Economic growth  

Immigration  

Literature and Culture  
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American Renaissance  

From Leaves of Grass by Walt Whitman “I Hear America Singing”  

From by Emily Dickinson “Hope is the Thing with feathers”  

Module 2 CRISIS  

BRITAIN IN THE EARLY XX CENTURY  

History and Society  

Modern Age:  

Edwardian Age  

Irish Independence  

The dissolution of the British Empire 

Literature and Culture  

Discovering Consciousness  

From Dubliners: Eveline by James Joyce: ordinary Dublin and paralysis, style and technique  

THE USA IN THE EARLY XX CENTURY  

History and Culture  

The rise of consumer society:  

From mass production to mass society  

The Roaring Twenties  

The crisis of 1929 and the Great Depression  

Module 3 THE PRESENT  

THE UK AND THE USA POLITICAL SYSTEMS  

Parliamentary vs Presidential Democracy  

GLOBALISATION  

From mass production to global markets  

The role of technology  

Global issues: efficiency of labour, exploitation of the poor, environmental impact  
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Module 4 BUSINESS  

BANKING AND FINANCE  

Banking today  

Banking services to business  

Statement of account  

Microcredit  

The importance of finance for businesses  

The Stock Exchange  

Educazione Civica  

The European Union: institutions, goals and values  

Human Rights  

Testi adottati:  

“Down to Business” ed. Loescher  

“Performer Culture and Literature Compact” ed. Zanichelli  

altri materiali consultati: siti web e video correlati agli argomenti svolti.  
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Allegato 4 

PROGRAMMA DI DIRITTO / ECONOMIA 

Docente Ianni Albertina 

Diritto 

• Il contratto come fonte di obbligazione; 

• Autonomia contrattuale; 

• Elementi essenziali del contratto (forma, oggetto, causa, accordo); 

• In relazione all’accordo: proposta irrevocabile ed offerta al pubblico; il patto di opzione, 

diritto di prelazione; 

• Elementi accidentali (condizione, termine, modo); 

• Responsabilità precontrattuale; 

• La rappresentanza nel contratto: 

• Cause di invalidità, rescissione e risoluzione.  

 

• Tipologie particolari di contratto 

• Il contratto preliminare; 

• Il contratto di vendita; 

• Il contratto di permuta; 

• Il contratto di donazione; 

• La transazione; 

• Il contratto di locazione; 

• Il contratto di affitto; 

• Il comodato; 

• il mutuo; 

• Il contratto di appalto. 

 

• Società di persone e società di capitali 

• In particolare, il Contratto di società; 

• Le Società di Persone. 

• Le Società di Capitali 

 

• Tipologie particolari di contratti atipici 

• Il leasing; 

 

• I contratti dell’imprenditore 

• Il contratto di lavoro subordinato;  

• Il sindacato ed il diritto di sciopero; 

• Le categorie protette. 

 

• La nuova normativa sul lavoro denominata jobs act 
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• Il contratto di lavoro a tutela crescente;  

• Il licenziamento collettivo; 

• Il contratto di lavoro a termine;  

• Il demansionamento. 

 

• Altri tipi di contratto di lavoro: 

• Il contratto di somministrazione o staff leasing; 

• Il lavoro occasionale di tipo accessorio;  

• La collaborazione a progetto; 

• Il lavoro a chiamata; 

• L’apprendistato; 

• l’Associazione in partecipazione; 

• Il contratto di lavoro autonomo. 

 

• Gli ammortizzatori sociali 

• La Cassa integrazione guadagni;  

• La Nuova assicurazione sociale per l ‘impiego. 

 

• La legislazione sociale (Inps, Inail) 

 

Approfondimenti: 

• La Corte costituzionale ed i vaccini. 

 

Economia 

 

• Impresa e società 

• Gli obiettivi e le strategie dell’impresa: la mission aziendale. Il modello di Porter. Analisi 

Swot; 

• Il business plan: l’idea, l’area, il processo produttivo; i potenziali consumatori; il prezzo di 

vendita; il preventivo economico e finanziario. 

• Sistema informativo e bilancio d’impresa; 

• Il falso in bilancio; 

• Il bilancio sociale ed il bilancio ambientale; 

• Il terzo settore tra Stato e mercato. I soggetti del no profit; Ong, Onlus; associazioni di 

volontariato. 

• Il codice etico delle imprese non profit e l’economia sociale; 

• L’ analisi macroeconomica 

• La domanda aggregata e l’offerta aggregata 

• La contabilità economica nazionale: il PIL, Il Bes; il Reddito Nazionale 

• Interesse, mercato monetario e mercato finanziario; 

• La disoccupazione ed i suoi effetti sul sistema economico. La disoccupazione giovanile (la 

generazione Neet) e la disoccupazione femminile; 
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• L’economia monetaria: il sistema bancario ed il ruolo della Banca d’Italia; 

• Il sistema tributario italiano: artt.23 e 53 della Costituzione; 

• La legge finanziaria, il ruolo del Mef e le Commissioni Tributarie; 

• La globalizzazione e le imprese multinazionali; 

• L’unione economica e monetaria. Dalla guerra fredda al Trattato di Lisbona. Deficit 

pubblico, debito pubblico; patto di stabilità; vantaggi e svantaggi dell’euro. 

 

Approfondimenti:  

 

• Un bilancio sospetto. Cassazione Civile n.21810/2012 

 

• Presidente Draghi al senato sull’occupazione femminile. 
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Allegato 5  

PROGRAMMA ITALIANO-STORIA 

Docente Baccante Maria 

 

Il panorama storico   

La Belle Époque e la crisi di fine secolo   

La prima guerra mondiale  

Tra le due guerre  

La seconda guerra mondiale  

La guerra fredda  

Educazione civica: approfondimenti  

L’attualità delle testimonianze dei partigiani (spunti tratti dal sito _noipartigiani.it) La 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

Il panorama letterario  

L’età del Positivismo  

Naturalismo e Verismo  

- I fratelli de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux  

- Zola, “Il Romanzo sperimentale” (brano antologico)  

- Verga, Rosso Malpelo; Introduzione a “L'amante di Gramigna”; I Malavoglia (brani antologici)  

La poetica del Decadentismo  

(Simbolismo ed Estetismo)  

Analogia, sinestesia e musicalità nel linguaggio poetico  

- il precursore: Baudelaire, Corrispondenze  

- D’Annunzio, La pioggia nel pineto  

- Pascoli: Il lampo; Il tuono; Temporale (da Myricae); Il fanciullino (brano antologico)  

L’esteta decadente  

brani antologici da:  
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D’Annunzio, Il piacere  

Huysmans, A ritroso  

Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Ungaretti  

L’esperienza nelle trincee della Grande guerra  

Commiato; Veglia; Il porto sepolto  

Pirandello  

Forma e vita  

L’umorismo (brano antologico); Il fu Mattia Pascal (brani antologici); Così è (se vi pare)  

Svevo  

Il tempo della coscienza, l’ironia, il rapporto tra salute e malattia  La coscienza 

di Zeno (brani antologici)  

Montale  

Il “male di vivere”   

I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino andando (da Ossi di 
seppia); È ancora possibile la poesia? (Discorso in occasione del Nobel,1975) (scelta)  

Approfondimenti  

Ardone, Il treno dei bambini  

Fenoglio, Una questione privata  

Mentana-Segre, La Memoria rende Liberi  

Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
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Allegato 6 

PROGRAMMA LINGUA FRANCESE  

Docente Simonetta Ucci 

Commerce:   

Les ressources humaines   

⮚ Les méthodes de séléction   

⮚ petites annonces   

⮚ la lettre de motivation   

⮚ la demande d'emploi   

⮚ CV   

⮚ entretien d'embauche   

La logistique   

⮚ Les transports nationaux et internationaux  

⮚ Les documents de transport   

⮚ La recherche d'un transporteur  

⮚ La livraison de la marchandise   

⮚ La livraison par le fournisseur et le transporteur   

⮚ L’offre de collaboration: offre de distribution et conditions  

⮚ La lettre de réclamation et réponse à une lettre de réclamation.   

⮚ Qu'est-ce que la logistique?  

⮚ la logistique internationale et les incoterms  

⮚ Les intermédiaires du transport international  

⮚ La douane : le rôle de la douane, les régimes douaniers, la politique douanière  
intracommunautaire.  

⮚ les entrepôts et les magasins généraux  

Les banques   

⮚ Demande d’ouverture d’uncompte  
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⮚ ouverture d'un compte bancaire  

Culture: histoire, géographie et littérature   

o la III République   

o Emile Zola  

⮚ l'auteur, la vie ,les oeuvres: Les Rougon-Macquart ou Histoire naturelle et sociale  
d'une famille sous le Second Empire d’où ont été extraits certains textes de   

L’Assommoir et de Germinal.  

⮚ l'affaire Dreyfus . Visione del del film "l'ufficiale e la spia" anno 2019 regia di Roman  
Polanski. 

⮚ "J'accuse" di Zola.  

o le Naturalisme   

o Innovations scientifiques et tecnologiques de la fin du 19° siècle. o 

Definition du Positivisme et du Determinisme .  

o La Belle Epoque, l'exposition universelle, l'invention du cinéma  o 

Les colonies françaises en 1914.   

o Le Symbolisme et Baudelaire:  

⮚ la vie et la pensée littéraire  

⮚ son itinéraire spirituel  

⮚ la récolte Les Fleurs du Mal et le poème Correspondances o La 

Première Guerre mondiale du point de vue des français.  

⮚ la vie dans les tranchées,  

⮚ la vie d'un soldat français,   

⮚ la victoire ephémère.  

o Vision du vidéo “ la guerre des tranchées”  

o l'Entre deux guerres  

⮚ la crise économique et le reprise  

⮚ les conséquences sociales et psicologiques de la guerre.  

⮚ la condition de la femme   
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o l'UE  

⮚ Les défis de l’UE  

⮚ Les étapes de la construction  

⮚ Organes et institutions de l’UE  

⮚ Les symboles de l’UE  

⮚ Le fonctionnement l’UE  
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Allegato 7 

Programma Religione Cattolica 

Docente Palma Alessandra 

 

- Il progetto di vita (cenni di antropologia cristiana). 

 Un modello antropologico: la visione olistica della persona (corpo, mente, spirito). L'uomo e la sua 

dimensione sociale: essere sociale, operatore/competente, corporeo, intelligente (capace di intus-

legere ovvero aperto alla ricerca del senso), affettivo, libero/liberabile (capace di scegliere; i 

condizionamenti della libertà), educabile, aperto alla trascendenza. 

  In cammino verso la maturità: adultità e "adultescenza".  

 Il personale progetto di vita. 

  L’impegno nel volontariato. 

 

 - Protagonisti del '900 

 La Rosa Bianca: giovani tedeschi in opposizione al nazismo. 

 

- Stato e religione: distinti o separati? 

 Laicità e laicismo. La Costituzione: art. 3, 7, 8, 19. I Patti Lateranensi del 1929 e la revisione del 

1984. Le confessioni religiose e le Intese con lo Stato Italiano. L’insegnamento della religione 

cattolica in Italia. 

 

- La pace: una conquista difficile. 

 Giovanni XXIII e la “Pacem in terris”. Paolo VI e l’istituzione della “Giornata mondiale della pace”. 

Pace e non-violenza.   

 

 

 

 

 



26 
 

Allegato 8 

PROGRAMMA DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 
Docente Daiana Fuccellara 

 
I Periodo di attività didattica 
MOD.1 COMPETENZE RELAZIONALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALI 
Le competenze relazionali 
Le Life skills 
L’intelligenza emotiva 
L’empatia 
L’assertività 
Atteggiamenti interiori e comunicazioni 
La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione 
Lo stile passivo: la fuga 
Lo stile aggressivo: l’autoritarismo 
Lo stile manipolatorio: La maschera 
Lo stile assertivo 
Il mio stile comunicativo abituale 
I valori e le credenze 
Paure, pregiudizi e preconcetti. 
Le norme sociali e le regole relazionali 
MOD.2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO 
L’efficacia di un team 
Le tappe evolutive di un team 
Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 
La memoria transattiva del gruppo 
Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito 
La natura delle interazioni e della comunicazione del gruppo 
Comunicazione e abilità sociali come elementi di qualità strategici nel settore commerciale 

Le abilità sociali nel punto vendita 
Come relazionarsi sul lavoro con persone difficili 
Il fattore umano in azienda 
L’organizzazione scientifica del lavoro e qualità di impresa 
La scuola delle relazioni umane 
Le teorie motivazionali 
Le ricerche di Herzberg: le motivazioni intrinseche ed estrinseche al lavoro 
Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 
Customer satisfaction e qualità totale 
Burnout 
Il mobbing 
MOD. 3 PARTE PRIMA: LE COMUNICAZIONI INTERNE ALL’AZIENDA 
I vettori della comunicazione aziendale 
Le comunicazioni interne 
Gli strumenti di comunicazione interna 
Le riunioni di lavoro 
La comunicazione di impresa e le sue finalità; 
Le Public Relation 
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Finalità e strumenti delle pubblic relations 
L’immagine aziendale 
La marca o brand 
Il brand del territorio 
La conferenza stampa 
I comunicati stampa; 
Parlare in pubblico: le relazioni e le conferenze; 
Il direct mail 
 
II Periodo di attività didattica 
MOD. 3 PARTE SECONDA 

Il linguaggio del marketing 
Il concetto del marketing 
La customer satisfaction 
La fidelizzazione della clientela 
Il Web marketing 
L’E-commerce 
Il mercato come conversazione 
Il marketing strategico 
Le ricerche di mercato 
L’analisi SWOT 
La mission aziendale 
La segmentazione del mercato 
Il positioning 
La comunicazione nel punto vendita 
Il design persuasivo 
La comunicazione del venditore 
Il ciclo di vita di un prodotto 
 
MOD 4: LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI PUBBLICITARI 
La pianificazione strategica di una campagna pubblicitaria 
Il codice di autodisciplina nella comunicazione commerciale 
L’agenzia pubblicitaria 
Il briefing 
La copy strategy 
La pianificazione dei media 
Budget e media plan 

 Marketing mix 

Produzione e coordinamento dei comunicati 
La fase di verifica dei risultati 
Le tipologie di prodotti pubblicitari 
La pubblicità della carta stampata 
Gli annunci pubblicitari su carta stampata 
La pubblicità in televisione e al cinema 
Lo spot 
La sceneggiatura 
Il sito web aziendale; 
La comunicazione efficace nei siti web 
La pubblicità radiofonica 
Le affissioni 
Il depliant 
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MOD. 5: IDEE PER IL TUO FUTURO 
Il curriculum vitae 
Il colloquio di lavoro 
Gestire un colloquio di lavoro a livello non verbale 
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Allegato 9 
 

PROGRAMMA DI TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Docente Capobianco Antonino 

Docente Maurizio Mariani Bartolini 
 

MODULO 1 - BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA 
Unità 1 - Il bilancio civilistico 
• Il sistema informativo di bilancio 
• La normativa sul bilancio d’esercizio 
• I criteri di valutazione 
• Lo Stato Patrimoniale 
• Il Conto Economico 
• La Nota Integrativa 
• Il rendiconto finanziario 
• Il bilancio in forma abbreviata 
Unità 2 - L’analisi di bilancio 
• L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
• La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
• L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 
• La rielaborazione del Conto Economico 
• L’analisi per indici 
Unità 3 - Le imposte dirette a carico delle imposte 
• Il sistema tributario italiano 
• Il reddito d’impresa 
• La determinazione del reddito fiscale 
• Calcolo dell’IRES e dell’IRAP 
 
MODULO 2 - LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
Unità 1 - I metodi di calcolo dei costi 
• La contabilità gestionale 
• La classificazione dei costi 
• Il direct costing 
• Il full costing 
Unità 2 - I costi e le decisioni aziendali 
• I costi variabili e i costi fissi 
• La break even analysis 
• I costi suppletivi 
 
MODULO 3 - STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
Unità 1 - La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale 
• La direzione e il controllo di gestione 
• La pianificazione 
• La definizione degli obiettivi 
• Il sistema di controllo 
Unità 2 - Il budget e il reporting aziendale 
• I costi di riferimento 
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• I costi standard 
• Il controllo budgetario 
• Il budget 
• I budget settoriali 
• Il budget degli investimenti 
• Il budget finanziario 
• Il budget economico e patrimoniale 
• L’analisi degli scostamenti 
• Il reporting 
Unità 3 - Il business plan e il marketing plan 
• Il business plan 
• Il marketing plan 
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Allegato 10 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Docente Gabriella DELOGU 

 

 

DISEQUAZIONI – Ripasso di disequazioni intere e fratte di 1^ grado, 2^ grado   e   grado superiore 

al 2^ - Sistemi di disequazioni. 

 

FUNZIONI IN R – Funzioni reali di una variabile reale: definizione, classificazione, determinazione 

dell’insieme di esistenza di   funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. Funzioni pari e dispari. 

Intersezioni con gli assi cartesiani. Studio del segno. 

 

LIMITI – Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto. 

Limite infinito di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. 

Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate (0/0, 

+∞-∞, ∞/∞). Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti (verticali, orizzontali 

e obliqui).  

 

DERIVATE – Derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Calcolo delle derivate 

delle funzioni elementari. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Massimi e minimi relativi e 

flessi orizzontali e derivata prima.  

 

STUDIO DI FUNZIONI - Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile. Interpretazione 

di un grafico di funzione razionale. 
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Allegato 11 

PERCORSI EXTRACURRICULARI  

CLASSE QUINTA SEZIONE A 

Anno Scolastico 2020/21 
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

(tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l’insegnamento di Educazione 

civica). 

La Classe ha sempre aderito con entusiasmo e partecipazione a: 

 Progetto Educal (Educazione alla Cittadinanza Attiva e alla Legalità) sul tema della sicurezza in 

rete gli alunni sono stati impegnati in un processo simulato nelle 

 vesti di giudici, avvocati, imputati e testimoni con il supporto ed alla presenza di magistrati 

ed 

 avvocati impegnati particolarmente in questo campo. 

 Ancora un processo simulato ma questa volta al Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio. 

 Visita al Parlamento ed incontro con la Presidente della Camera Boldrini. 

 Lo spettacolo teatrale Umani Troppo Umani a conclusione del Modulo Teatro nel Progetto 

P0N  

 Inclusione sociale e lotta al disagio realizzato con gli attori detenuti ed ex-detenuti 

dell’Associazione 

 Teatrale Fort Apache di Valentina Esposito e con la regia di Fabiana Reale. 

 Progetto Obiettivo 12.6 

 Il progetto, in previsione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed in particolare gli 

obiettivi 8 e 12 ha preso l’avvio dall’approfondimento del più grande disastro ambientale 

mai verificatosi in Italia ed i Europa e cioè dal caso ex Ilva. Contemporaneamente sono stati 

sviluppati gli artt.4, 9, 32 e 41 della Costituzione nonché le ragioni della Corte Costituzionale 

sul caso de quo. Dalla teoria alla pratica sul territorio. In uscita didattica gli alunni hanno 

visitato la zona industriale di Monterotondo e le fornaci, la Torre Civica, incontrato il 

Comitato cittadino costituitosi per contrastare l’installazione delle Antenne 5G vicino le 

abitazioni, intervistato il Sindaco del Comune di Monterotondo in particolare sui progetti di 

sviluppo sostenibile nel territorio. Il Progetto è stato presentato al Miur per il tramite 

dell’Associazione Italiadecide con cui la nostra Scuola ha collaborato e verrà presentato al 

Presidente della Camera in occasione di un incontro da remoto con un gruppo di Scuole 

prescelte. 
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 Conferenza sui Diritti Sociali con la prof.ssa Francesca Angelini, ordinario di Diritto Pubblico 

dell’Economia all’Università Roma Sapienza; 

 Partecipazione attiva al convegno organizzato dalla Scuola al Teatro Ramarini di 

Monterotondo sulle Economie Criminali; 

 Conferenza Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico, art.9 Costituzione Italiana 

 

 Conferenza Forze Armate: Diritto alla difesa 

 Conferenza con gli avvocati Massimiliano Santaiti e Marika Marcantonio dell’Associazione 

Allegamente sul tema:la teoria del bilanciamento tra il diritto al lavoro ed il diritto alla salute. 

 Partecipazione al primo modulo Progetto Ri-Creazioni, in particolare al Modulo Ri- Creazioni 

da lettore 

 La classe si è recata da Amazon con la prof.ssa Ucci dove ha potuto vedere tutte le fasi di 

lavorazione dell’Azienda; 

 La classe si è recata con la prof.ssa Fuccellara al Castello Orsini, storia e museo della 

ceramica, museo dei pesci fossili, visita della biblioteca comunale. Visita del borgo 

medievale.  Tale uscita collegata all’argomento interdisciplinare Medioevo. 

 

Anno Scolastico 20/21 

 Partecipazione all’Evento organizzato dalla scuola UN FIORE IN DONO per la prevenzione ed 

il contrasto alla violenza di genere; 

 Partecipazione alla diretta streaming sul Codice della strada e reati con il magistrato dottor 

Matteo De Nes 
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Allegato 12  

Classe Quinta Sezione A 

                                                                            A.S 2020/21 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Il progetto PCTO ha interessato l’istituto Professionale, indirizzo Servizi Commerciale a partire dalle 

classi terze fino al quinto anno. Tale percorso, istituito tramite la L. 53/2003 e il Decreto Legislativo 

n. 77 del 15 aprile 2005 e successivamente reso obbligatorio dalla Legge 107/2015 intende fornire 

ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mondo del 

lavoro, alternando ore di studio e ore di formazione in aula ad ore trascorse all’interno di aziende, 

uffici ed enti pubblici per arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di esperienze 

pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo. Aprire il mondo della scuola al mondo delle 

imprese e degli enti permette di realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del 

lavoro e la società e consente di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente, 

consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.  

Alla luce delle nuove linee guida il progetto è stato quindi realizzato attraverso periodi di formazione 

in aula e periodi di esperienza in azienda secondo il seguente schema:  

1. Stage aziendale;  

 2. Incontri e corsi con esperti di settore;  

Gli studenti hanno partecipato con notevole motivazione ed interesse mostrando attitudine nel 

problem-solving e nelle simulazioni di attività aziendali. 

Tutte le attività sono state continuamente monitorate dal tutor e certificate. Le competenze 

acquisite concorrono alla valutazione finale da parte del Consiglio di classe nell’ambito delle 

valutazioni di profitto e su quello di condotta nell’eventuale valorizzazione di un ruolo attivo e 

propositivo riferito dal tutor esterno. 

 

La Classe Quinta A:  
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Alunni Terzo Anno Quarto Anno  Quinto Anno 

A.F. E. Cooperativa Pungiglione Donati 

Assicurazione; Corso 

Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

A.F. Cooperativa Pungiglione English Scool Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

A.J. Cooperativa Pungiglione Multiservice; 

 Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

A.S. Cooperativa Pungiglione D’Arcangelo Motor 

Srl; 

 Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  
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Young International 

Forum  

 

 

 

B.C. Cooperativa Pungiglione Immobiliare Roma 

Nord; 

 ADV Happyland; 

 Corso Sicurezza 

Corso Salvataggio 

presso Ippocampo 

Sport Life 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

B.G. Cooperativa Pungiglione D’Apice Angelina 

Parrucchiera 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

C.I Cooperativa Pungiglione ADV Cattleya 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  
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D.D.R. Cooperativa Pungiglione Comune di 

Monterotondo, 

ADV Happyland; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

G.I. Cooperativa Pungiglione Comune di Capena 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

L.A. Cooperativa Pungiglione 

Flanik Dance school 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

L.S. Cooperativa Pungiglione Comune di Capena; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  
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Young International 

Forum  

 

M.E. Cooperativa Pungiglione Studio Confor; 

ADV Happyland 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

M.J. Cooperativa Pungiglione Multiservice; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

N.L.E. Cooperativa Pungiglione Studio De Santis; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  
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O.D. Cooperativa Pungiglione Comune di 

Monterotondo, 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

P.B.M. Cooperativa Pungiglione Studio Borrello; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

S.R. Cooperativa Pungiglione Istituto A. 

Frammartino; 

ADV Happyland; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  
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T.M. Cooperativa Pungiglione Cantiani SRL; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

T.A. Cooperativa Pungiglione Studio Michetti; 

Corso Sicurezza 

Corso Contabilità e 

gestione del 

personale 

Webinar salone dello 

studente  

Young International 

Forum  

 

 

 

 

 A Causa della pandemia da Sars Covid-19, in quest’ultimo anno scolastico la classe ha seguito un 
corso online di 40 ore con esperto esterno in materia di Contabilità e gestione del personale. 
Tale corso ha sviluppato le seguenti competenze: 

✔ Saper redigere una busta paga 

✔ Avere padronanza delle tematiche legali ed amministrative relative all'area del personale 
oltre che delle leggi vigenti e delle normative in materia del diritto del lavoro. 

✔ Saper governare al meglio le logiche di funzionamento legate agli adempimenti fiscali, 
previdenziali e retributivi in materia di gestione del personale 
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Allegato 13 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 
Elaborato di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Insegnante: Capobianco Antonino 
Classe V sezione A 

Anno scolastico 2020/2021 

 
La contabilità gestionale: strumento fondamentale per fare businees  

Per qualunque tipo di impresa, di grandi come di piccole o medie dimensioni, la conoscenza 

puntuale dei costi dei fattori produttivi è indispensabile al fine di raggiungere un equilibrio 

economico che consenta di realizzare un risultato positivo al termine dell’esercizio amministrativo. 

La contabilità generale fornisce, attraverso il bilancio, la sua rielaborazione e la sua analisi, 

informazioni importanti a questo fine; tuttavia, esse non sono esaurienti, in quanto analizzano una 

situazione passata e ormai conclusa. Per poter tenere sotto controllo i costi è necessaio impostare 

e organizzare una specifica contabilità, che dia la possibilità all’impresa di assumere decisioni, 

consapevoli delle ricadute che esse avranno sui costi di acquisto dei fattori produttivi e sui costi di 

produzione dei beni e dei servizi.  

La gestione d’impresa richiede che continuamente vengano assunte decisioni riguardanti le 

operazioni svolte: lo strumento di rilevazione dei ricavi e dei costi è la contabilità gestionale 

(industriale o analitica), per mezzo della quale vengono raccolti, analizzati e verificati i dati 

riguardanti ricavi e costi dell’impresa (decisamente più controllabili), con lo scopo di definire le aree 

aziendali in relazione alle quali è possibile ridurre l’ammontare dei costi, nel rispetto degli obiettivi 

qualitativi, quantitativi e temporali in precedenza programmati dagli organi direzionali.  

L’attuale situazione  sanitaria internazionale generata dalla pandemia di Covid-19 ha ricadute molto 

evidenti non solo nell’ambito della tutela della salute, “fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività” (art. 32 della Costituzione), ma anche in tutti i settori della vita sociale 

ed economica. Le soluzioni emergenziali che gli individui e, in modo particolare, le aziende hanno 

dovuto attuare per fronteggiare una situazione – appunto – emergenziale, se da un lato minano la 

sicurezza e contribuiscono enormemente a creare incertezza economica, danno anche una chiara 

visione di quelle che saranno  le “strategie di business” e di “fare impresa” che gli imprenditori 

dovranno necessariamente adottare per il prossimo futuro.  

Il candidato, dopo aver illustrato le possibili classificazioni dei costi, diversificate in relazione alle 

finalità oggetto di studio (il direct costing, il full costing, i centri di costo, l’activity based costing, la 

break even analysis, i costi suppletivi, il make or buy, i budget e il controllo budgetario, business 

plan ecc.), tratti un breve esempio numerico a scelta tra quelli sopra menzionati, esponendo le 

proprie riflessioni personali e le eventuali soluzioni praticabili per fronteggiare questo periodo 

storico che ha segnato un cambiamento epocale anche nel modo di fare businees. 
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