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A.S.  2019 / 2020 

 

Codice Mod. SD 17 
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Classe      Quinta 
Indirizzo  Arredi e forniture d’interni opz. Tec.  di 
Comunicazione  - Corso Serale - 

Disciplina  Tecniche  della Comunicazione 

Docente    prof.ssa   Argia Mazzonetto 

 
 
Competenze  
 

 
 

 
 

 Vedi Piano di lavoro di Dipartimento di Materia 
 

 Vedi griglia di rilevazione per le competenze delle attività di DAD 

Contenuti 
 
 

 
MODULO 4 
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Unità svolta in presenza prima del 24 Febbraio 
Unità 1 
Il fattore umano in azienda 
1. Da dipendenti a risorse 
2. L’organizzazione formale – istituzionale 

2.1. La struttura organizzativa  
La formazione del gruppo 
La suddivisione dei compiti 
Il coordinamento 

2.2. I modelli della struttura organizzativa 
       2.3. L’evoluzione dei modelli organizzativi formali 
       2.4. Il postfordismo 
 
3. La qualità della relazione in azienda 

3.1. La partecipazione 
3.2. La demotivazione 
3.3. Il linguaggio 
3.4. L’atteggiamento 

 
Unità 2 
Il marketing e la comunicazione aziendale 
Unità presentata prima del 24 Febbraio, poi conclusa con DAD 
1. Che cos’è il marketing 
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2. Il marketing management 
2.1. Gli strumenti di conoscenza del mercato 
2.2. Marketing strategico 

La mission  aziendale 
La segmentazione 
Il targeting 
Il posizionamento 

2.3. Il marketing operativo 
2.4. Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale 

3. Il guerrilla marketing 
3.1. Le parole chiave 
3.2. Le strategie aggressive 
3.3. Le  “armi” 

4. Il marketing esperienziale 
 
Unità 3 
L’immagine aziendale 
Unità svolta con DAD 
1. Dalla mission all’immagine aziendale 
2. L’espressione dell’immagine dell’azienda 

2.1. Il marchio 
2.2. I nomi 
2.3. I colori 

3. L’immaterialità dell’immagine 
4. La forza delle parole 
5. La comunicazione integrata d’impresa 

5.1. L’opinione dei consumatori nei confronti dell’azienda 
5.2. La comunicazione istituzionale 

 
Unità 4 
I flussi di comunicazione aziendale 
Unità presentata prima del 24 Febbraio conclusa in modalità DAD 

 1  L’azienda che scrive 
 2  Le lettere 
 3  Le relazioni 
 4  Le circolari e i comunicati interni 
 5  I comunicati stampa 
 6  Gli articoli 
 7  La posta elettronica 
 8  Le newsletter 
 9  Facebook 

Il profilo personale influenza anche quello pubblico 
9.1. La pagina fan 
        Creare engagement 
        I post 
        La gestione della pagina fan 

 10  Visual storytelling 
Instagram 
Pinterest 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 3 a 4 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche  e la funzione delle immagini nei social network 
 11  I  social media come utilizzarli al meglio.  
 12  La comunicazione al telefono 

12.1 La vendita e la promozione al telefono 
                     Professionalità 
                     Rapidità 
                     Accuratezza delle informazioni 
           Sincero disinteressamento 

12.2 La gestione della conversazione telefonica 
             L’apertura della conversazione 
             Il corpo della conversazione 
             La chiusura 
12.3 La voce. Il tono della voce. Il ritmo della voce. 
 
UNITA’  6 
La comunicazione pubblicitaria 
Unità svolta nel Trimestre 
1. La pubblicità 
1.1 Gli inizi 
1.2 La rivoluzione creativa 
1.3 Le agenzie e le campagne pubblicitarie. 
 Il Brief 
 La copy strategy 
 La definizione del modello di comunicazione 
 La strategia di comunicazione 
2. Le forme 
3. La comunicazione pubblicitaria e Internet 
3.1 I banner 
3.2 Il digital  signage 
3.3 L’advergame 
 
MODULO 5 
….. E  ADESSO AL LAVORO 
Unità svolta con modalità DAD 
UNITA’ 1 
Che cosa è utile sapere per trovare lavoro 
 
1. Il mondo del lavoro: i cambiamenti e le nuove competenze 
 1.1 La trasversabilità 
 1.2 La mobilità 
 1.3 L’intraprenditorialità 
2. Il curriculum vitae 
 2.1 La struttura del curriculum 
 2.2 La lettera di presentazione 
3. I canali di ricerca del personale 
4. Il colloquio di lavoro 
4.1 La scelta del candidato 
4.2 Le fasi del colloquio individuale 
 L’approccio 
 Il dialogo 
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 Le competenze tecnico -professionali 
 Le caratteristiche personali 
 Il percorso formativo 
 Il lavoro di gruppo 
 I ruoli gerarchici e le regole 
 Il problem solving 
 La motivazione 
 

Metodologie 
 

 Lezione partecipata 

 Video Lezione 

 Peer education (presentazione di argomenti specifici con scambio di 
studenti tra classi Primo Trimestre e Gennaio) 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Vedi Piano di Lavoro di Dipartimento di Materia 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 Testo in adozione di Ivonne Porto e Giorgio Castoldi, Tecniche di 
comunicazione per gli Istituti Professionali indirizzo servizi 
commerciali, Hoepli 

 Piattaforma we school  per  riassunti, schemi, esercizi 

 You tube: documenti video, testimonianze 
 

Modalità di recupero 
 
 

Vedi Piano di Lavoro di Dipartimento di Materia 

 
 
 
Lissone il,   7 Maggio 2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________ 
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Classe 5 SCAS 2 Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici  
Identificare e conoscere gli autori e le opere fondamentali del Novecento 
Riconoscere gli aspetti innovativi e caratterizzanti la poetica di ciascun 
autore. 
Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
Analizzare, parafrasare e commentare un testo poetico e in prosa. 
Redigere le tipologie testuali proposte in sede di Esame. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti (sociali, culturali,scientifici, 
economici, tecnologici e professionali). 
Esporre problematiche con chiarezza e coerenza 

Contenuti 
 
 

La fine dell ‘Ottocento 

 

La seconda rivoluzione industriale e l’età dell ‘ imperialismo 

L’Italia dopo l’Unità 

Il Positivismo ,Comte e la nascita della sociologia , il determinismo di taine , 

Darwin e l ‘evoluzionismo ,il darwinismo sociale di Spancer 

Marx e il socialismo scientifico 

La critica della modernità 

Il Decadentismo 

Il problema dell’unificazione linguistica (approfondimento) 

 

Naturalismo e Verismo 

Il Verismo in Italia 

Giovanni Verga 

Il pensiero e la poetica 

Vita dei campi 

Da Vita dei campi ,” La Lupa” 

 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 
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Da I Malavoglia , cap I la famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni 

Novelle Rusticane 

La Roba 

Mastro don Gesualdo :generalità 

 

 

Baudelaire e i simbolisti 

La poetica del Simbolismo 

Il romanzo decadente 

Gabriele D’Annunzio 

Il pensiero e la poetica 

I capolavori in prosa 

Il piacere : trama  

Canto Novo e Poema paradisiaco : generalità 

La grande poesia di Alcyone 

 Alcyone, La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

Il pensiero e la poetica 

“ E’ dentro di noi un fanciullino” 

Myricae ,Lavandare 

Canti di Castelvecchio ,Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento 

Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale (coordinate storiche) 

L’età dell ‘irrazionalismo: le novità scientifiche , l’irrazionalismo , la società di 

massa e la crisi degli intellettuali 

Futurismo e Avanguardie : caratteri principali 

 

Luigi Pirandello 

Il pensiero e la poetica 

La poetica de L’umorismo 

 L’umorismo , parte seconda , cap IV 

Le Novelle per un anno 

 La patente 

Il fu Mattia Pascal : trama 

I capolavori teatrali: generalità 

MODALITA’ DAD 

 

Dal primo al secondo dopoguerra (totalitarismo , Fascismo , Resistenza , 

Esistenzialismo) 

Tra Irrazionalismo e impegno civile 

Intellettuali e cultura nell’Italia fascista 

Gli intellettuali di fronte al Fascismo 
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Giuseppe Ungaretti  

Il pensiero e la poetica 

L’Allegria  

in Memoria 

Veglia 

Fratelli 

Il verso libero 

I fiumi 

Sentimento del tempo :generalità 

Eugenio Montale 

Il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia ,Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni :generalità 

Le figure femminili in Montale ( approfondimento) 

La bufera e altro :generalità 

La primavera hitleriana 

Metodologie 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata ) 
Lettura  delle fonti  (documenti politici, letterari) 
 
Lettura  di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche,  grafici,    tabelle) 
Lettura  di estratti di testi di natura letteraria e storiografica 
Attività di ricerca e/o approfondimento individuali 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite , delle competenze 
e delle abilità dimostrate sulla base degli obiettivi previsti nella programmazione 
di  fine anno.  
La verifica orale si fonda su: 

 lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo 
dato , relativo agli argomenti di volta in volta affrontati . 

 esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al 
programma svolto 

 colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia 
 

Trimestre due verifiche scritte e una orale (recupero)  
Pentamestre  MODALITA’ DAD due verifiche orali 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

  
AA.VV. “Il rosso e il blu” Tomo 3, 
 materiali da Internet,  
sussidi audiovisivi 
 Brani letterari antologizzati  
 Fotocopie e/o dispense 
 

Modalità di recupero 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone lì 08/05/2020 
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I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
                                                                                                                        Giovanna Lo Cascio 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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Classe 5 SCAS 2 Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina STORIA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

  Conoscere i principali eventi storici tra XIX e XX sec. comprendendo cause e 
conseguenze 
  Conoscere e ordinare nel tempo gli avvenimenti storici e collocarli nello spazio. 
  Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione in Italia e in Europa. 
  Riconoscere le varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici. 
  individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi 
  di comunicazione, contesto socioeconomico e assetto politico e istituzionale. 
Leggere e comprendere semplici fonti storiche e storiografiche. 

  Conoscere gli strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte geostoriche     
e tematiche, statistiche, manuali, siti web). 
  Comprendere ed utilizzare il lessico delle scienze storiche. 

Contenuti 
 
 

Cap 1 Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
 
Trasformazioni di fine secolo 
La società di massa 
La seconda rivoluzione industriale    
Taylorismo e  fordismo  
L’età giolittiana  
La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 
 

Cap 2 La Prima guerra mondiale 
 
Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
Le ragioni profonde della guerra 
Una guerra di logoramento 
L’ Italia in guerra 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
Il dopoguerra e i trattati di pace 
 

Cap 4 Il Fascismo 
 
Crisi e malcontento sociale 
Il dopoguerra e il biennio rosso 
Il Fascismo : nascita e presa del potere 
I primi anni del governo fascista 
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La dittatura totalitaria 
La politica economica ed estera 
 

Cap 5 La crisi del ’29 e il New Deal 
 
I ruggenti anni venti 
La crisi del 1929 
Il New Deal 

MODALITA’ DAD 
 
                                       Cap 6 Il Regime nazista 
 
La repubblica di Weimar 
Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 
La dittatura nazista 
La politica economica ed estera di Hitler 
 

Cap 7 La seconda guerra mondiale 
 
Verso la seconda guerra mondiale 
La guerra in Europa e in Oriente 
I nuovi fronti 
L’Europa dei lager e della shoah 
La svolta della guerra 
8 settembre : L’Italia allo sbando 
La guerra di liberazione 
 
                                        Cap 8 La guerra fredda 
 
Un bilancio della guerra 
Dalla pace alla guerra fredda 
Il blocco occidentale 
Avvio del “disgelo “e nuovi focolai di crisi 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata ) 
Lettura  delle fonti   
Lettura  di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche, grafici,    tabelle) 
Lettura  di estratti di testi di natura storiografica 
Attività di ricerca e/o approfondimento individuali 

Criteri di valutazione 
e modalità di verifica 
 
 

 
 
Trimestre due verifiche scritte e una orale  
 Pentamestre  MODALITA’ DAD due verifiche orali 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

  
Storia in corso Tomo 3, De Vecchi - Giovannetti 

       Materiali da Internet 
                 Fonti storiografiche 
                 Dispense/fotocopie 
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 Sussidi audiovisivi 
 Fotocopie e/o dispense 
 

Modalità di recupero 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone lì 08/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________                                                                             Giovanna Lo Cascio 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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Classe 5 SCAS2 Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente Claudia Festa 

 
Competenze  
 
 

Competenze comunicative scritte ed orali 
Utilizzazione  di un linguaggio specifico  
Costruzione di autonomi percorsi di studio ( creazione di mappe) 

Contenuti 
 
 

la prima parte dell’ anno scolastico in presenza(dal 14/09 al 21/02): 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
-il diritto alla privacy - Origine e fonte normativa - Dati personali, dati sensibili e 
dati giudiziari - Trattamento dei dati - Soggetti – Informativa dell’ interessato – 
Consenso dell’ interessato – Notificazione al Garante e autorizzazione del 
Garante – Cessazione del Trattamento – il quadro normativo attuale : 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali (REG UE 2016/679) 
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI 
-il trattamento dei dati personali nell’ ambito del rapporto di lavoro – Il 
trattamento dei dati sensibili – Controllo a distanza nel rapporto di lavoro – 
Sistemi di comunicazione elettronica aziendale – L’ uso di Internet e la posta 
elettronica. 
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
-Obbligo di sicurezza del datore di lavoro e fonte normativa – Prevenzione – 
Responsabili della prevenzione – Soggetti tutelati – Lavoratori : diritti ed 
obblighi- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutela della sicurezza 
(INAIL). 
LA CRISI DELL’ IMPRESA 
-Fallimento – Nozione e presupposti - La dichiarazione di fallimento – Gli effetti 
della dichiarazione di fallimento – Organi del fallimento – La procedura 
fallimentare – Esdebitazione del fallito – Cenni riforma procedure concorsuali , 
attuata con il D. Lgs. 14/2019 ( Codice della crisi dell’ impresa e dell’ 
insolvenza). 
la seconda parte dell’ anno scolastico in DAD (24/02 al termine lezione) 
I TITOLI DI CREDITO 
-La cessazione del credito – Natura e funzione dei titoli di credito – La 
formazione del titolo di credito – Rapporto cartolare e rapporto fondamentale – 
La classificazione dei titoli di credito – La circolazione dei titoli di credito – L’ 
ammortamento dei titoli di credito – La cambiale e l’ assegno. Cenni su nozioni 
e attività bancaria.  
 
 

Metodologie 
 

La parte dell’ anno scolastico svolto in presenza sono state effettuate : 
spiegazioni frontali, lezioni partecipate , lavori di gruppo , discussioni guidate. 
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La parte dell’ anno scolastico svolto in DAD si rinvia alla griglia  di 
osservazione/valutazione per competenze approvata dal Collegio docenti. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La parte dell’ anno scolastico in presenza sono state effettuate : 
verifiche scritte ed orali. Nella valutazione si è tenuto conto dello status di 
studente lavoratore dell’ allievo. 
La parte dell’ anno scolastico svolto in DAD si rinvia alla griglia di 
osservazione/valutazione per competenze approvata dal Collegio docenti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro : Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, Redazione Simone per la scuola 
- Sintesi 

Modalità di recupero 
 
 

Orali o scritte 

 
 
 
Lissone il, 05/05/20 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                                Claudia Festa 
 
_________________________ 
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Classe 5 SCAS2 Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI E AZIENDALI 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Docente FRANCESCO MESANIELLO  

 

Competenze  
 
 

• Sviluppare le competenze grammaticali di base utili per la 
comunicazione in lingua; 

• Acquisire lessico specialistico settoriale e sapersi muovere nei seguenti 
ambiti comunicativi: 

i. Il mondo delle banche sia per clienti privati che aziendali; 
ii. Il mondo della borsa, le sue origini, la storia dei boom e dei crolli e saper 

rapportare con le situazioni nei paesi di cultura anglofona (particolare 
attenzione per United Kingdom e USA) 

iii. Riconoscere le strategie di marketing più consone alla sponsorizzazione 
e vendita di un prodotto e quindi saperle applicare in un contesto reale; 

iv. Conoscere i metodi di pagamento nel mercato internazionale, saper 
produrre e-mail commerciali su solleciti di pagamento e risposte alle tali; 

v. Saper compilare un curriculum vitae in inglese, una cover letter, 
sostenere un colloquio di lavoro prestando attenzione alle differenze 
culturali.  

vi. Muoversi in contesti multiculturali e comprendere i concetti di 
globalisation and glocalisation.  

Contenuti 
 
 

Contenuti grammaticali: 
Ripasso e consolidamento delle strutture grammaticali: 

• present simple 

• present continuous 

• present simple vs present continuous 

• past simple 

• used to 

• past continuous 

• past simple vs past continuous 

• present perfect simple 

• present perfect continuous 

• differences between present perfect simple vs present perfect 
continuous 

• future forms: present simple and continuous as future; will and be going 
to 

• if clauses: zero, first, second and third 
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• modal verbs: must/ mustn’t; have/ has to/ don’t/ doesn’t have to; 
should/shouldn’t 

Tutti gli argomenti citati sono stati svolti in lezione frontale nel trimestre 
 
Contenuti di microlingua settoriale: 
  

• Unit 3: Banking and finance: banking services, online banking, the 
Stock Exchange; bear and bull market, the London and New York Stock 
Exchange pp. 56-61 + A brief history of booms and slumps and the 
Great Crash of 1929 p. 384-385; DIDATTICA FRONTALE IN AULA + 
DIDATTICA A DISTANZA  
 

• Unit 5: The marketing mix: The four Ps, product, place, promotion and 
pricing pp. 104- 105- 106- 107- 108- 110- 113. DIDATTICA FRONTALE 
IN AULA + DIDATTICA A DISTANZA  
 

• Unit 3: Documents in business: Payment terms. Analysing payment 
documents: a bank transfer; a bill of exchange, CAD and Letter of credit. 
Pp. 261- 262- 263 e 264.  MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA  
 

• Unit 4: The international business transaction: 4 Reminders and 
replies: focus on vocabulary and phraseology, writing reminders and 
replies pp. 316-319; MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

• Unit 7: Globalisation: What is globalisation? Reasons against 
globalisation; glocalisation pp. 156-157-158-160 MODALITA’ 
DIDATTICA A DISTANZA  

 
DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

• Unit 1: Job Applications: Analysing and writing a covering letter pp. 
214-215; Understanding and writing a curriculum vitae pp. 216-217-220; 
Cultural awareness in a job interview pp.226-227 MODALITA’ 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, supporto multimediale con LIM o ascolti; lavori di gruppo.  
Nel periodo di sospensione didattica e più precisamente per la modalità 
Didattica a Distanza, uso di piattaforme quali Google Meet Hangout per le 
video-lezioni, Registro Elettronico e gruppo di lavoro su piattaforma WeSchool.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Come da PTOF di istituto, sono state effettuate due verifiche scritte ed una 
orale nel trimestre, sono state valutate brevi interrogazioni, spot-check (test a 
campione) su microlingua settoriale. 
 Nel periodo di Didattica a Distanza, test a risposta multipla su piattaforma 
WeSchool, test a domanda aperta con elaborazione personale dello studente e 
spunti di riflessione personali (compito di realtà).  
Nella valutazione è stato considerato l’impegno profuso, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi, l’interesse (positivo o negativo) nonché i livelli di 
partenza iniziali disomogenei dati i vissuti scolastici degli studenti.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Testo di adozione: Business Expert di Bentini, Bettinelli e O’Malley + 
fotocopie a cura del docente su argomenti grammaticali. Presentazioni power 
point o riassunti elaborati dal docente nella parte di Didattica a Distanza.  
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Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di sospensione didattica fini al ripasso ed al recupero delle 
insufficienze nel trimestre. Interrogazioni orali.  

 
 
 
Lissone il 5 maggio 2020  
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    FRANCESCO MESANIELLO  
 
_________________________ 
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Classe 5° Indirizzo SCAS 

Disciplina LINGUA SPAGNOLA 

Docente FERRERA SARA  

 

Competenze  
 
 

 Conoscere l’importanza della lettera di presentazione e come 
si redige 

 Conoscere il formato standard europeo del curriculum e 
saperne compilare uno in lingua. 

 Conoscere le funzioni del dipartimento di marketing e le varie 
tipologie di marketing esistenti 

 Saper analizzare gli annunci di lavoro   

 Descrivere i vari tipi di  banca   

 Saper parlare della propria esperienza lavorativa e di 
istruzione 

 

Contenuti 
 
 

 

 Carta de presentación 

 Ser y Estar 

 Pretérito indefinido y perfecto 

 Comunicación de trabajo  
- Tres tipos de comunicación 
- El uso de las nuevas tecnologías  
- Los medios en la comunicación comercial.    

 La publicidad 
- Definición  
- La agencia publicitaria  
- Tres etapas fundamentales 

 El marketing 
- Definición  
- Fases 
- El departamento de Marketing 
- Funciones  
- El telemarketing 
- El Marketing indirecto     

 

Da questo punto in poi il programma viene svolto in modalità DAD  
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 Los Bancos  
- Definición diferencia entre banco y banca 
- Tres clases de bancos (privado, publico, mixto) 
- Tipos de bancos (caja de ahorro, comercial, corporativa, central, 
personal, ecc) 
- Banco de España 
- Las Fusiones 
- Banca virtual 
- Actividades Bancarias típicas (Cuentas corrientes, librete de ahorro, 
deposito a plazo fijo, colocación) 
- Los prestamos (Personales, al consumo, de estudio, hipotecario)  

 La Bolsa 
-Definición  
- Historia (origen) 
- Antecedentes crac 29 
- Felices anos 20 
- El crac 
- Factores que ocasionaron la crisis 
- Gran depresión  
- Características y funciones 
- Bolsa mas importantes 
- Activos de bolsa 
- indices bursátiles 

 Currículum 

 La identidad cultural española  

Metodologie 
 

Lezione frontale.  
Per il periodo di insegnamento in modalità DAD: videolezioni live, videolezioni 
in differita.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche scritte nel periodo di didattica in presenza, per la modalità DAD si 
rimanda alla griglia di valutazione. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 “Negocios y mas” – Orozco Gonzales – Riccobono   

 Dispense (File pdf, power point, esercitazioni) fornite dall’insegnante 

 Videolezioni prodotte dall’insegnante 

Modalità di recupero 
 
 

 In itinere 

 

 

 
Lissone il, 04/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Ia  Docente  
 
                                                                                                                  Sara Ferrera 
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_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 

 

_________________________ 
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Classe: 5^SCAS2                                             Indirizzo: servizi commerciali aziendali 

Disciplina: Matematica 

Docente: Cipriano Rocco 

 

Competenze  
 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

2. Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi.  

3. Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni e problemi di varia natura.  

Parte sviluppata in presenza prima della sospensione delle attività didattiche 

Titolo del modulo                            Contenuti 

Equazioni  e sistemi di 
equazioni 

Equazioni di primo e secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. 
Equazioni fratte. Sistemi di primo e secondo grado di due equazioni in due 
incognite. 

Disequazioni 
Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di grado superiore al 
secondo. Disequazioni fratte. 

Funzioni: dominio, 
intersezioni con gli assi, 
segno 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni analitiche.  
Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte. Determinazione 
delle intersezioni di una curva con gli assi cartesiani. Determinazione degli 
intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

Parte sviluppata in modalità DAD(didattica a distanza) 

Limiti  e asintoti 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Calcolo dei limiti; forme di  

indeterminazione e loro eliminazione nei seguenti casi:  , 



 (solo per 

funzioni razionali intere e fratte). Calcolo delle equazioni degli asintoti verticali e 
orizzontali (solo per funzioni razionali intere e fratte). Grafico approssimato di 
semplici funzioni razionali intere e fratte. 

Lettura del grafico di una  
funzione 

Dominio; Intersezione con gli assi; Intervalli  di positività o negatività della 
funzione; Intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente; massimi e 
minimi relativi; Concavità e punti di flesso. 

Metodologie 
 

La lezione inizia, in generale, col riesame di questioni proposte e, su 
sollecitazione degli alunni, si procede al chiarimento di elementi relativi alla 
lezione precedente sia nell’attività sviluppata  in presenza che in quella a 
distanza. Successivamente si sviluppa attraverso una o più delle seguenti 
tipologie: lezione frontale, dialogata, esercitazione singola o di gruppo. Tali 
strategie sono poste in essere in momenti diversi e a seconda delle necessità. 
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Ampio spazio viene riservato alla partecipazione attenta ed attiva degli alunni al 
dialogo culturale. Gli esercizi e i problemi svolti sia in presenza che a distanza, 
con crescente grado di difficoltà,  hanno lo scopo di verificare in maniera 
immediata l’acquisizione dei contenuti teorici e di sviluppare e potenziare 
tecniche e procedure operative.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Sono state effettuate  verifiche scritte  e  orali (anche sotto forma di test scritto) 
durante l’attività svolta in presenza e verifiche orali nella’attività svolta a 
distanza. Per la valutazione si è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel 
PTOF, oltre che del grado di raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno 
profuso, dell’interesse, della partecipazione, della linea di tendenza in atto 
(positiva o negativa) e, in generale, del percorso seguito da ciascuno anche in 
relazione ai livelli di partenza. Per la valutazione dell’attività svolta a distanza  è 
stata utilizzata la griglia di rilevazione/osservazione per competenze, approvata 
nel collegio docenti del 03/04/2020. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante (nell’attività in presenza); video 
lezioni, materiale caricato nel registro elettronico e nella piattaforma weschool 
(nell’attività a distanza). 

Modalità di recupero 
 

Due settimane di sospensione didattica (di cui la seconda facoltativa) a gennaio   
e recuperi in itinere sia nell’attività svolta in  presenza che in quella a distanza.  

 
Lissone il,06/05/2020 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                           Il  Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                          Cipriano Rocco 
_________________________ 
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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe  5^   SCAS  Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente Prof. Salvatore Marazita 

 

Competenze  
 

 

- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 
- Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici; 
- Contribuire alla gestione dell’area amministrativo contabile; 
- Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 Partecipare ad attività dell’area della pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione.    

Contenuti 
 
 

 

- IL BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA (svolto in presenza); 
- LA CONTABILITA’ GESTIONALE (svolto in presenza); 
 
- LE STRATEGIE AZIENDALI (svolto in DaD); 
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (svolto in DaD); 

Metodologie 
 

Lezioni frontali, con l’ausilio degli strumenti informatici; 
Problem solving; 
Cooperative learning; 
Lezioni partecipate 
Ambiente virtuale; 
piattaforme utilizzate: meet (scuola365) 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Due verifiche scritte e una verifica orale nel primo trimestre, tre verifiche scritte 
e due orali nel pentamestre. 
La valutazione intemedia e finale, terranno conto anche della situazione di 
partenza dello studente, della frequenza, del comportamento, della 
partecipazione al  lavoro scolastico, del grado di autonomia nella soluzione dei 
casi proposti, oltre che ovviamente, del risultato di tutte le verifiche scritte, orali 
e pratiche 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Lo strumento principale è il libro di testo: Bertoglio & Rascioni,  
Nuove Tecniche professionali dei servizi commerciali volume 5° 
Tramontana 
Laboratorio di informatica; 

Modalità di recupero 
 
 

Il numero consistente di ore settimanali è sufficiente al recupero in itinere,  
inoltre sono stati attivati interventi di recupero adottando la strategia del 
cooperative learning. 

 

 
Lissone il,____________________ 
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I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 

                                                                                                                    

____________________ 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 
 

 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

Studente_________________________________________classe________ 
 
Docente/Materia ________________________________________________ 
 

*non rilevabili l’alunno pur presente alle attività di DaD  non vi partecipa attivamente non consentendo quindi un’effettiva rilevazione 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti  

 

Non rilevati 
per assenza 

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 
*Non 

rilevabili 
       

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività 
asincrone       
       

Disponibilità: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona, 
come esercizi ed elaborati, collaborazione alle attività proposte 

      

      
       

       

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’      

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       
       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       
       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       
       

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI      

Sa utilizzare i dati       
       

Dimostra competenze logico-deduttive       
       

Sa selezionare e gestire le fo       
       

       

Sa dare un'interpretazione personale       
       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte       
       

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       
       

Dimostra competenze di analisi e sintesi       
       

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte       
         



Elenco degli argomenti assegnati per ciascun candidato delle discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta 

N. STUDENTE ARGOMENTO 

1 Baibarac Iulia BUSINESS PLAN 

2 Benvenga Corinne BUSINESS PLAN 

3 Calabria Martina BUSINESS PLAN 

4 Drogo Martina BUSINESS PLAN 

5 Grassi Emanuel BUSINESS PLAN 

6 Grisafi Annamaria BUSINESS PLAN 

7 Jayari Tahare BUSINESS PLAN 

8 Sala Mattia BUSINESS PLAN 

9 Trovato Gabriele BUSINESS PLAN 

 


