
 

 

DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 

CLASSE: 3BS 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 

CLASSE TERZA 

UDA 1: La dinamica del processo di comunicazione 

UDA 2: La modalità della comunicazione verbale 

UDA 3: La comunicazione non verbale 

UDA 4: La dinamica della comunicazione interpersonale 

UDA 5: I gruppi e la comunicazione di gruppo 

UDA 6: Comunicare se stessi agli altri 

CLASSE QUARTA 

UDA 1: I mass media 

UDA 2: I mass media: radio, televisione, giornali e internet 

UDA 3: Atteggiamenti specifici che determinano la relazione 

UDA 4: La relazione con l’interlocutore 

UDA 5: Le relazioni interpersonali 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno 3 valutazioni per quadrimestre.  

Le verifiche saranno costituite da:  

- Interrogazioni orali brevi  

- Interrogazioni orali approfondite 
- Prove scritte semistrutturate 

Le verifiche riguarderanno una o più UDA e verranno svolte circa una volta al mese 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Verranno svolte via FAD l’UDA 2 per la classe terza e le UDA 4 e 5 per la classe 

quarta. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

E’ in adozione il seguente testo: 

 I.PORTO, G. CASTOLDI, “TECNICHE DI COMUNICAZIONE. PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI”, HOEPLI, MILANO, 2012 

ALTRE INDICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 

CLASSE  : 3Bs 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 

1^ Annualità del II Periodo  
 UDA 1:  Talking about life experiences. ( Present perfect ) 
 UDA 2:  Making plans:  Present simple (future),Present continuous (future use),    

Going to…, Will, won’t: (future predictions ) 
 UDA 3:   Introducing business 

2^ Annualità del II Periodo  
 UDA 4:  Global view (Internet, Networkng, Global entertainment ) 
 UDA 5:  The history of English  

 UDA 6:  A profile of the English world 
 UDA 7:  Recruitment, job applications and work 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e una verifica orale per quadrimestre. 

Possibili tipi di esercitazioni in classe: test a risposte chiuse ed aperte, esercizi di 

completamento, riassunti di argomenti trattati, lettura ad alta voce, traduzione,. 

comprensione del testo.  

Strumenti per la verifica sommativa - verifiche della produzione e comprensione 
scritta: esercizi di riordino, completamento, sostituzione, scelta multipla,  

comprensione di testi scritti e orali, vero/falso, formulazione di domande e risposte, 
abbinamento, brevi traduzioni di tipo comunicativo, costruzioni di dialoghi su traccia, 

comprensione di in semplice testo scritto con domande multiple choice, e/o domande 
TRUE/FALSE, domande aperte; esercizi lessicali.  
Verifiche della produzione e comprensione orale: interazione di coppia in 

attività comunicative, brevi colloqui frontali con il docente, interventi da posto, 

descrizioni di immagini, brevi traduzioni di tipo comunicativo, brevi esposizioni di 

dati, esercizi lessicali.  

  

 



 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

E’ stata creata una classe virtuale sulla piattaforma Moodle dell’Istituto 

www.boselli.torino.it per svolgere la parte del programma prevista via FAD oltre allo  

scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione 

di esercizi, appunti e comunicazioni. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

E’ in adozione il seguente testo: 

C.URBANI, A. MARENGO, “GET INTO BUSINESS” . RIZZOLI. 

Materiale fornito dall’insegnante 

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di 

partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso 

dell’intero anno scolastico. Per coloro che mostreranno particolari necessità,la 

docente effettuerà, su richiesta dei singoli studenti, interventi di recupero e/o 

approfondimento nelle ore di consulenza, con procedure individualizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boselli.torino.it/


 

 

DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE  : 3Bs 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 

 I ANNUALITÀ 

UDA I.1.1 

Competenze linguistico-testuali, strategie comunicative e 

redazione di testi, avvio all’analisi e comprensione  del testo 

letterario  (lezioni frontali e FAD) 

UDA I.1.2 

La  nascita della lingua volgare, i poemi epico cavallereschi, la 

lirica trobadorica,  la nascita della letteratura italiana dalla Scuola 

siciliana al Dolce Stil Novo (lezioni frontali e FAD) 

UDA I.1.3 
Il Trecento. Il contesto storico-culturale, gli autori e le opere: 

Dante, Petrarca, Boccaccio (lezioni frontali e FAD) 

UDA I.1.4 
Umanesimo e Rinascimento, il contesto storico-culturale , gli 

autori e le opere :  Machiavelli e Ariosto (lezioni frontali e FAD) 

 II ANNUALITÀ 

UDA II.2.1 

Cenni sulla letteratura barocca. Il Settecento e l’Illuminismo, il 

contesto storico –culturale,  gli autori e le opere: Goldoni e 

Beccaria  (lezioni frontali e FAD) 

UDA II.2.2 
Neoclassicismo e Preromanticismo, il contesto storico culturale, gli 

autori e le opere: Foscolo (lezioni frontali e FAD) 

UDA II.2.3 
Il Romanticismo, il contesto storico-culturale, gli autori e le opere 

: Leopardi e Manzoni (lezioni frontali e FAD) 

UDA II.2.4 
L’Ottocento, Realismo e Verismo, il contesto storico culturale, gli 

autori e le opere : Verga (lezioni frontali e FAD) 

 

 



 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e orali a quadrimestre, secondo modalità 

organizzative stabilite con la classe, con l’avvertenza che ogni studente 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Le UDA, indicate nell’elenco precedente, verranno svolte sia in aula con lezioni 

frontali, sia mediante la formazione a distanza (per l’articolazione interna dettagliata 

di ogni singola UDA, si rinvia ancora una volta ai singoli moduli relativi alle Unità di 

apprendimento.) A tale scopo si userà la piattaforma MOODLE con la quale è stata 

creata la classe virtuale alla base dell’attività in FAD. Sulla piattaforma saranno 

caricati tutti i materiali didattici per trattare le UDA previste; tra docente e allievi, 

inoltre, potranno essere attivate, se utili per raggiungere gli obiettivi formativi 

prefissati, varie forme di comunicazione (chat, forum, ecc.). Per la valutazione, 

infine, sulla piattaforma si svolgeranno anche le verifiche di tipo formativo relative 

agli argomenti svolti, ma la verifica sommativa si svolgerà durante le lezioni frontali. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI: 

Sambugar  M., Sala’G   LM-Monoennio Edizione Verde  La Nuova Italia Editrice 

Sambugar  M., Sala’ G. LM- Letteratura Modulare Il Settecento e l’Ottocento  La 

Nuova Italia Editrice 

Il docente, nel corso dell’anno, fornirà agli allievi materiali didattici integrativi, di 

approfondimento e di sintesi, tratti da altri manuali o elaborati personalmente, sia 

cartacei, sia digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA:  STORIA 

CLASSE  : 3Bs 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 

 I ANNUALITÀ 

UDA I.1.1 Dall'anno Mille alla nascita dei Comuni. 

UDA I.1.2 
Crisi e trasformazioni del Trecento.  Crisi della Chiesa e cattività 

avignonese.  La crisi dell'Impero. 

UDA I.1.3 
Umanesimo e Rinascimento.  Le Signorie.  Dalla Signoria al 

Principato. 

UDA I.1.4 
Le scoperte geografiche. Le civiltà precolombiane.  Le guerre per 

la conquista dell'Italia.   

UDA I.1.5 
La Riforma protestante.  La Controriforma e il Concilio di Trento.  

Le guerre di religione.  Carlo V  e Filippo II. 

 II ANNUALITÀ 

UDA I.2.1 
La crisi del Seicento.  L'assolutismo di Luigi XIV.  La Rivoluzione 

inglese. 

UDA I.2.2 
 Il Settecento e l'Illuminismo.  La rivoluzione industriale.  La 

Rivoluzione americana. 

UDA I.2.3 La Rivoluzione francese e gli anni di Napoleone. 

UDA I.2.4 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione.  I moti del 1848. 

UDA I.2.5 Il Risorgimento italiano. 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 

 



 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche orali a quadrimestre, secondo modalità 

organizzative stabilite con la classe, con l’avvertenza che ogni studente deve dare 

prova di conoscere tutti i contenuti affrontati e di aver raggiunto un livello adeguato 

di competenza disciplinare. 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

La maggior parte delle UDA, indicate nell’elenco precedente, verranno svolte sia in 

aula con lezioni frontali, sia mediante la formazione a distanza; alcune prevedono 

solo la modalità della FAD, altre solo lezioni frontali (per l’articolazione interna 

dettagliata di ogni singola UDA, si rinvia ancora una volta ai singoli moduli relativi 

alle Unità di apprendimento.) A tale scopo si userà la piattaforma MOODLE con la 

quale è stata creata la classe virtuale alla base dell’attività in FAD. Sulla piattaforma 

saranno caricati tutti i materiali didattici per trattare le UDA previste; tra docente e 

allievi, inoltre, potranno essere attivate, se utili per raggiungere gli obiettivi formativi 

prefissati, varie forme di comunicazione (chat, forum). Per la valutazione, infine, 

sulla piattaforma si svolgeranno anche le verifiche di tipo formativo relative agli 

argomenti svolti secondo la modalità FAD, ma la verifica sommativa si svolgerà 

durante le lezioni frontali. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

È in adozione il seguente testo: 

Paolucci – Signorini  “La storia in tasca”, vol. III Zanichelli. 

Il docente, nel corso dell’anno, fornirà agli allievi materiali didattici integrativi, di 

approfondimento e di sintesi, sia cartacei, sia digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: FRANCESE  

CLASSE       : 3 B 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 

1^ Annualità del II Periodo  
  UDA 1.1 Structures et fonctions linguistiques 

  UDA 2.1 L’ Entreprise 
  UDA 2.2 Les fonctions de l’ enterprise 

  UDA 2.3 Le CV et l’entretien d’embauche 
2^ Annualità del II Periodo  
  UDA 2.4 Dans un bureau 

  UDa 2.5 L’ image d’entreprise 
  UDA 2.6 Les telecommunications 

  UDA 2.7 La communication avec le personnel 
Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Come deciso dal Dipartimento di Lingue Straniere, si prevedono 2 verifiche scritte  

una verifica orale per quadrimestre (test a risposte aperte e chiuse, comprensione 

del testo, lettura a voce alta e traduzioni, riassunti di argomenti trattati). 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

E’ stata creata inoltre una classe virtuale sulla piattaforma Moodle dell’Istituto 

www.boselli.torino.it per svolgere la parte del programma prevista via FAD oltre allo 

di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la 

diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 

  

 

 

http://www.boselli.torino.it/


 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

E’ in adozione il seguente testo: 

Nouvelle Entreprise, Caputo Cataldo Schiavi/Gabriella Ruggiero Boella Teresa – 

Petrini. 

Alcuni argomenti verranno, se necessario, ampliati dal docente nel corso dell’anno, 

fornendo schede o fotocopie apposite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE       : 3BS 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 

1^ Annualita’ del II Periodo 

UDA-8 
EQUAZIONI DI 2° GRADO 

(RIPASSO) 

UDA-9 SISTEMI LINEARI 

UDA-

10 
PIANO CARTESIANO E RETTA 

UDA-
11 

 PARABOLA (FAD) 

UDA-
12 

DISEQUAZIONI 

2^ Annualita’ del II Periodo 

UDA-
13 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

UDA-
14 

I LIMITI, DISCONTINUITA' E 
ASINTOTI 

UDA-
15 

LETTURA DI GRAFICI (FAD ) 

UDA-

16 
DERIVATE 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica.  

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate 

 

 

 



 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

UDA, indicate nell’elenco precedente e precisamente l’UDA11-la parabola (II periodo 

prima annualità) e l’UDA15- Lettura di grafici (II periodo seconda annualità) 

verranno svolte attraverso la formazione a distanza. A tale scopo verrà impiegata la 

piattaforma MOODLE con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell’attività in FAD. Su di essa verranno caricati tutti i materiali didattici per 

affrontare le UDA previste. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

È in adozione il seguente testo: 

 Fragni– Pettarin “Matematica in pratica” , Vol 4-5, CEDAM 

Vengono anche utilizzate delle dispense prodotte dal dipartimento di matematica, 

che raccolgono la teoria e le esercitazioni dei diversi contenuti trattati. 

ALTRE INDICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei Servizi  Commerciali  

Compresenza con Laboratorio Informatico 
CLASSE 3^Bs 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. Si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni 

informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica.  

1^ Annualità del II periodo 

UDA  1 Ripasso fatture e cambiali 
UDA  2  La forma giuridica delle imprese, la gestione, le fonti di finanziamento e gli 

investimenti aziendali 

UDA  3  Il patrimonio aziendale e il reddito d’impresa 
UDA 4 La rilevazione delle operazioni di gestione, la contabilità generale e il metodo 

della Partita Doppia 
UDA  5  Scritture contabili d’esercizio:  

• La costituzione dell’impresa 

• L’acquisto dei fattori produttivi 
• La vendita di beni e di servizi 

• Altre operazioni di gestione 

UDA  6 Le scritture di assestamento 

In  laboratorio con l’utilizzo del pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint): 

UDA 1 Ripasso fatture e cambiali  

UDA 2 La forma giuridica delle imprese, la gestione, le fonti di finanziamento e gli 

investimenti aziendali 

UDA 3 Il patrimonio aziendale e il reddito d’impresa 

UDA 4 La rilevazione delle operazioni di gestione, la contabilità generale e il metodo 

della Partita Doppia 

UDA  5  Scritture contabili d’esercizio  

UDA  6 Le scritture di assestamento 

 2^ Annualità del II periodo 

UDA  7  Situazioni contabili e introduzione al bilancio  

UDA 8  La costituzione di società di persone e di capitali. Il riparto di utili e la 

copertura di perdite nelle società di capitali  

In  laboratorio applicazioni con l’utilizzo del pacchetto office (Word, Excel, 

Powerpoint) 

UDA  7  Situazioni contabili e introduzione al bilancio  

UDA 8  La costituzione di società di persone e di capitali. Il riparto di utili e la 

copertura di perdite nelle società di capitali  

 



 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte, due prove pratiche in laboratorio 

informatica e una orale a quadrimestre.  

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate.  

Le attività di recupero saranno svolte in itinere durante le lezioni di consulenza, 

attraverso l’attività di ripasso, di autocorrezione ed esercitazioni. 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione di materiale didattico ed il 

relativo caricamento sulla piattaforma MOODLE, all’interno della quale è stata creata 

la classe virtuale alla base dell’attività in FAD. Su di essa verranno caricati tutti i 

materiali didattici attinenti agli argomenti da svolgere e indispensabili per 

raggiungere gli obiettivi formativi prefissati affinché gli allievi possano usufruirne a 

distanza.  Sempre attraverso la piattaforma si svolgeranno verifiche di tipo formativo 

mentre le verifiche di tipo  sommativo si terranno  a scuola. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 1  

AUTORI: E. ASTOLFI - G. MONTAGNA - R. BERTOLONI        

EDIZIONI TRAMONTANA 

NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 2  

AUTORI: P. BERTOGLIO - S.  RASCIONI        

EDIZIONI TRAMONTANA  

MATERIALE FORNITO DALL’INSEGNANTE 

ALTRE INDICAZIONI 

I CRITERI DI VALUTAZIONE, OLTRE ALLA CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO, TERRANNO 

CONTO DELL’UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO TECNICO, DELLA CHIAREZZA ESPOSITIVA, DELL’ 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE, DELLE CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO DISCIPLINARI, 

DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO, DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI. 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

CLASSE: 3B SERALE 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della 
classe si ritiene sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

1ª ANNUALITA' 

UDA 07 - Il rapporto giuridico 

UDA 08 - I diritti sulle cose 

UDA 09 - Il rapporto obbligatorio 

UDA 10 - L’economia di mercato 

2ª ANNUALITA' 

UDA 11 - Il Contratto 

UDA 12 - Imprenditore e azienda 

UDA 13 - Le società 

UDA 14 - La contabilità nazionale 

UDA 15 - La moneta 

UDA 16 - Il commercio internazionale 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli 

obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno quattro momenti di valutazione per quadrimestre. 

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e 
semi-strutturate, anche somministrate tramite strumenti informatici. 

Gli allievi assenti alle verifiche scritte potranno recuperare svolgendo una verifica 
equipollente esclusivamente durante le ore di consulenza, in modo da non 
interferire con le lezioni. 

Le verifiche orali saranno programmate per ogni allievo con largo anticipo e 
tenendo conto delle singole problematiche di lavoro e di trasporti: l’assenza non 

adeguatamente giustificata sarà considerata “rifiuto della prova” come da 
tassonomia recepita dal Dipartimento. 

Sarà programmata comunque una occasione di recupero per gli allievi risultati 
insufficienti nelle singole verifiche, da effettuarsi in orario di consulenza 



 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Come deliberato dal Dipartimento di Scienze giuridico-economiche, l’attività in 
classe sarà integrata da un numero complessi di 18 ore svolte secondo le 

modalità della formazione a distanza per mezzo della piattaforma Moddle 
predisposta dall’Istituto all’URL www.boselli.torino.it. 

Ogni unità didattica sarà pertanto completata mediante le tecniche della FAD 
mettendo a disposizione degli allievi strumenti eterogenei quali: dispense, 

materiali creative common reperiti in rete, filmati prodotti da terzi o direttamente 
dal docente, test di autovalutazione, compiti, forum volti ad aprire dibattiti 
formativi, chat e quant’altro previsto dalla piattaforma Moodle. 

La FAD di Istituto sarà utilizzata per realizzare le verifiche formative tramite test 
proposti in classe direttamente sul PC o lo Smart Phone 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Simone Crocetti “Società e cittadini A” ed. Tramontana 

• Codice civile, dispense predisposte dal docente 

• Materiale reperiti via Internet 

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione degli allievi sarà effettuata secondo la tassonomia approvata e 
secondo i criteri adottati e deliberati in sede di Dipartimento dei corsi di 
formazione per gli adulti. 

Nella valutazione si terrà conto della conoscenza degli argomenti, dell’utilizzo del 
linguaggio tecnico giuridico-economico, della chiarezza espositiva, della capacità 
di applicazione delle conoscenze e di quella di effettuare collegamenti tra gli 

argomenti proposti, oltre alla partecipazione al dialogo educativo, ed alla 
produzione di materiali originali, sia in classe sia in sede di FAD. 

Si cercherà soprattutto di valorizzare i progressi e l’impegno osservati nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boselli.torino.it/

