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INTRODUZIONE 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da  24 allievi: 13 ragazzi e 11 ragazze.  

La maggior parte degli allievi proviene dalla classe seconda B serale. Si aggiungono a 

questi, altri allievi provenienti da altri istituti e sei che ripetono il percorso. 

Allo stato attuale cinque allievi risultano non frequentanti. 

La maggior parte degli allievi dimostra, in generale, di impegnarsi e partecipa alle lezioni 

anche se non sempre con regolarità. 

Tutti i docenti hanno dedicato la prima parte dell'anno scolastico ad una diffusa azione di ripasso 

cercando di fornire a tutti gli allievi un livello base condiviso sulle conoscenze. Anche le ore di 

consulenza, alcune fissate dai docenti in orario preserale, rappresentano, per gli studenti motivati, 

un valido strumento per recuperare le carenze.Dal punto di vista del comportamento del gruppo 

classe, una parte della classe ha un atteggiamento maturo verso l'azione educativa, manifestando 

interesse, partecipazione e desiderio di apprendimento; per contro un'altra parte manifesta scarso 

interesse e partecipazione discontinua, con poche convinzioni e motivazioni che dovrebbero, invece, 

essere alla base di una scuola per adulti. 
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2. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

 

 Il Consiglio di Classe prevede l’attuazione delle iniziative culturali che di volta in volta 

saranno proposte dall’Istituto e da altri Enti e/o Istituzioni, nonché l’adesione a visite guidate 

e a viaggi di istruzione di concerto con le iniziative del corso diurno. Il tutto subordinato alle 

caratteristiche di un corso per l’educazione degli adulti. 

3.   TASSONOMIA 

 

Il Consiglio di Classe fa propria la tassonomia prevista a livello d'istituto e dove non viene 

meglio precisato a livello di singola disciplina, è valida la seguente tabella: 

 

Voto Descrizione dell'attribuzione 

3 Rifiuto della prova 

4 
Totale disconoscenza dei concetti, dei procedimenti e grave difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico 

5 Parziale conoscenza dei concetti, dei procedimenti e del linguaggio specifico 

6 
Adeguata conoscenza dei concetti pur in presenza di errori procedurali e non 
completa padronanza del linguaggio specifico 

7 
Adeguata conoscenza dei concetti, procedimenti sostanzialmente corretti e 
adeguato utilizzo del linguaggio specifico 

8 Buona padronanza dei concetti, delle procedure e del linguaggio specifico 

9/10 
Completa padronanza dei concetti, delle procedure, del linguaggio specifico e 
capacità di rielaborazione critica autonoma 
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 4.  OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

                   ► RELAZIONARSI  E  COMUNICARE ◄ 
LIVELLI 

COMPETENZE:                                         L’alunna/o:                     
A B C D 

➢ Tiene un comportamento professionale: rispetta scadenze e impegni concordati, è 
puntuale e ordinata/o nelle attività, il suo atteggiamento è adeguato all’ambiente scolastico.     

➢ Lavora in modo corretto sia con gli insegnanti sia con i compagni, assumendosi la 
responsabilità del proprio ruolo e rispettando quello altrui.     

➢ Favorisce i rapporti interpersonali per migliorare l’affiatamento della classe. 

    

► IMPARARE AD IMPARARE ◄ 

COMPETENZE:                                    L’alunna/o: 
  
1. Ascoltare per      
   comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore, si autointerroga 
B) Organizza l’ascolto, individua/annota i punti-chiave di un discorso 
C) Coglie il senso generale esplicito di un discorso 
D) Riconosce solo una parte delle informazioni 

  
2. Leggere testi   
    Vari 

A) Ricava dati/elementi impliciti in un testo, sa contestualizzare le informazioni 
B) Legge le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni richieste 
C) Legge cogliendo il senso generale esplicito del testo 
D) Legge cogliendo solo parzialmente il senso del testo 

  
3. Esporre   
    oralmente 

A) Espone in modo corretto e autonomo, ricodifica le informazioni in funzione 
dell’ascoltatore 
B) Espone argomenti e concetti utilizzando la parafrasi con proprietà di linguaggio 
C) Espone argomenti e concetti semplici formulando frasi brevi e chiare 
D) Espone in modo frammentario 

4. Produrre testi   
    scritti   (anche     
    tabelle, schemi e 
mappe semplici) 

A) Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e funzionale allo scopo 
B) Scrive testi a carattere espositivo/informativo in modo appropriato e corretto 
C) Scrive testi brevi e chiari, seguendo indicazioni-guida 
D) Compone testi frammentari 

 
5. Riconoscere   
    e rielaborare 
    conoscenze/    
    contenuti/ 
    procedimenti 

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti tra fenomeni, eventi e concetti in 
molti ambiti disciplinari, cogliendone i caratteri principali 
B) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i fatti (analogia/differenza/, 
causa/effetto,  ecc.) seguendo indicazioni-guida 
C) Riconosce e utilizza correttamente i principali contenuti e i procedimenti appresi  
(termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) nelle varie discipline 
D) Conosce/ricorda parzialmente i contenuti appresi 

  
6.  Risolvere   
     problemi 
 
 

A) E’ in grado di affrontare i problemi raccogliendo i dati e ipotizza soluzioni valide, 
utilizzando le sue conoscenze 
B) Sa affrontare problemi valutando i dati forniti e prospettando soluzioni possibili, 
utilizzando le sue conoscenze nelle varie discipline 
C) Affronta semplici problemi sulla base dei dati forniti e propone soluzioni, seguendo 
indicazioni-guida 
D) Non è in grado di affrontare in modo esauriente un problema 

► LEGENDA:      A) Livello BUONO         B) Livello DISCRETO   C) Livello SUFFICIENTE    

                              D) Livello INSUFFICIENTE   (competenza NON raggiunta) 
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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: PARA GIOVANNI 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe è disomogenea sia nei livelli di conoscenza sia nei comportamenti scolastici.  

La presenza di studenti lavoratori e un mondo del lavoro che spesso è contraddistinto da una 

ampia precarietà, fanno sì che si registrino diversi problemi di frequenza con conseguenti 

difficoltà nell'apprendimento. 

Per questo motivo la prima parte dell’anno scolastico si basa sull’azione di ripasso cercando 

di fornire a tutti gli allievi un livello base di conoscenze. 

 

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

COMPETENZE) 
Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto recedente , si ritiene possano 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. 

PRIMA ANNUALITA’ 

UDA 1 – Introduzione allo studio della Letteratura; contesto storico (Alto Medioevo e Basso 

Medioevo) (33 ore). 

UDA 2 – Dante (cenni biografici, pensiero e poetica, opere) e la DIVINA COMMEDIA 

(lettura, analisi del testo e spiegazione di canti scelti) (12-14 ore) 

UDA 3 – L’Umanesimo, Petrarca e Boccaccio (12-14 ore) 

UDA 4 – Il Rinascimento, Machiavelli e Ariosto (con lettura di alcuni testi) (12-14 ore) 

UDA 5 – Il Cinquecento, la Controriforma, T.Tasso e la Gerusalemme Liberata, Manierismo e 

Barocco (12-14 ore) 

SECONDO QUADRIMESTRE (CLASSE QUARTA) 

UDA 6 –  Il Settecento e l’Illuminismo. (l’Illuminismo europeo e italiano, C. Beccaria, G. 

Parini, C. Goldoni) (33 ore) 

UDA 7 –  Il Neoclassicismo e U. Foscolo (12-14 ore) 

UDA 8 –  Il Romanticismo  in Italia e in Europa.  G. Leopardi. A. Manzoni. (12-14 ore) 

UDA 9 –  Dal Realismo al Verismo  (Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo, G. 

Verga). (12-14 ore) 

UDA 10 – Strategie di scrittura: elaborazione e analisi di testi. (33 ore) 

UDA 11 – Lo studio della letteratura nella prospettiva dell’analisi del testo (33 ore) 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
SI PREVEDONO ALMENO DUE VERIFICHE SCRITTE E DUE ORALI A QUADRIMESTRE.  
LE VERIFICHE SARANNO COSTITUITE DA: COLLOQUI, PROVE SCRITTE, PROVE STRUTTURATE E 

SEMI-STRUTTURATE 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO, DISPENSE E SCHEDE ELABORATE DALLA DOCENTE, FOTOCOPIE 
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/


 
Documentazione SGQ                                                                      MO 340 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 

 Istituto Boselli – Torino 

   

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: P. MUSSO 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
La classe, composta da allievi con profili scolastici ed educativi molto disomogenei, manifesta 

un generale livello di conoscenze e di competenze assai modesto, un interesse alquanto 

tiepido verso l’apprendimento, un impegno didattico non sempre adeguato e in non pochi casi 

disabitudine allo studio e alla riflessione razionale. Tale situazione impone una selezione 

accurata e un ritmo disteso di progressione dei contenuti da affrontare, in modo da 

consentire all’intera classe di acquisire e consolidare i saperi di base, su cui innestare 

gradualmente abilità critico-interpretative più complesse e mature e un metodo di studio 

fecondo. Da segnalare, tuttavia, la presenza di un ridottissimo manipolo di studenti piuttosto 

responsabili, diligenti, ricettivi agli stimoli culturali e regolari nella frequenza. 

 

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

COMPETENZE) 

Di seguito si riportano le rubriche delle UDA che, sulla base dell’analisi della classe (v. 

supra), si ritiene possano essere trattate durante il secondo periodo (solo classe quarta). Per i 

dettagli sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e le metodologie, si rinvia alle schede 

predisposte ogni singola UDA citata. 

 

 SECONDO PERIODO (CLASSI TERZA E QUARTA) 

Tot. 

ore 
Lezioni 51+51 ore = 102 ore); FAD 13+13 = 26 

 
PRIMO QUADRIMESTRE (CLASSE TERZA) 

 

UD1 
Dall’anno Mille alla nascita dei Comuni 

(lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore) 

UD2 
Crisi e trasformazione del Trecento, 

Cattività avignonese, la crisi dell’Impero 

(lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore) 

UD3 
Umanesimo e Rinascimento. Dalla signoria 

al principato (lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 

ore) 

UD4 

Età moderna. L’età di Carlo V, l’età di 

Filippo II, la Riforma protestante e la 

Controriforma, le scoperte religiose, le 

guerre di religione  (lezioni 10-11 ore; FAD 

2-3 ore) 

UD5 
La civiltà del Seicento nella storia 

dell’Europa (lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore). 
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SECONDO QUADRIMESTRE (CLASSE QUARTA) 

 

UD6 
Dall’assolutismo alle rivoluzioni. Il 

Settecento, l’Illuminismo e l’assolutismo 

illuminato (lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore) 

UD7 
La Rivoluzione industriale, la Rivoluzione 

americana (lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore) 

UD8 
La Rivoluzione francese e l’età napoleonica 

(lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore) 

UD9 
La Restaurazione. Dal Congresso di Vienna 

ai moti del 1848 in Europa e in Italia 

(lezioni 10-11 ore; FAD 2-3 ore) 

UD10 
Il Risorgimento italiano (lezioni 10-11 ore; 

FAD 2-3 ore). 
 

 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 
Si utilizzeranno le FAD per elaborare sintesi, schemi semplificativi, epitomi di argomenti 

complessi o trattati in modo poco chiaro nel manuale degli studenti e in taluni casi per 

approfondire con materiali cartacei e digitali aspetti e tematiche di particolare interesse. I 

materiali didattici verranno inviati agli studenti mediante modalità digitali (piattaforma 

comune, posta elettronica registro elettronico). 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
Si prevedono almeno due verifiche orali a quadrimestre. Le verifiche saranno costituite da 

colloqui; in taluni casi anche da prove strutturate e semi-strutturate. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
È in adozione il seguente testo: 
S. Manca, S. Variara, Storia. Avvenimenti e problemi. Dall’anno mille ai giorni nostri, 

Loescher, Torino 2012. 
 

 

 

 

 

ALTRE INDICAZIONI 

Le consulenze, fortemente suggerite, saranno considerate un momento assai utile per il 

recupero o l’approfondimento di alcuni contenuti, chiarimenti didattici e metodologici e, 

quando necessario, anche per la verifica e la valutazione dei contenuti affrontati. 
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DISCIPLINA: TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI 

DOCENTE: ELENA PADOAN 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

Fatta eccezione per un esiguo numero di allievi scarsamente motivati e poco partecipi 

all’attività didattica, la classe dimostra un impegno, una partecipazione all’attività 

didattica, una frequenza soddisfacenti e risultati globalmente più che sufficienti. 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, 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: 

 

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 

 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 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione e il caricamento sulla FAD 

e/o sul registro elettronico e/o sulla mail di classe di materiale vario attinente gli 

argomenti da svolgere affinché gli allievi possano usufruirne a distanza.   

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre. 

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

strutturate 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 1 – Tramontana – di Astolfi e Montagna 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
DOCENTE: PROF. DAVIDE ARCIDIACONO 
TERZA B INDIRIZZO ECONOMICO-AZIENDALE 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe, come spesso succede, data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, 

richiede un periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la 

base fondamentale per un apprendimento proficuo. Inoltre, la programmazione per 

UDA ha fissato in maniera organica la scansione dei contenuti e l’individuazione degli 

obiettivi disciplinari nei tre periodi previsti.  

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di 

lavorare per un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti 

di base, sia di quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei 

contenuti affrontati). Allo stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si 

segnalano situazioni che possano incidere sulla programmazione. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, 

OBIETTIVI, COMPETENZE) 

INseguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, 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 

UDA 

09  
Structures et fonctions linguistiques 

UDA 

10  
L’entreprise 

UDA 

11 
Les fonctions d’entreprise 

UDA 

12 
Le CV et l’entretien d’embauche 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

SONO ELABORATI E DISTRIBUITI MATERIALI DIDATTICI AL FINE DI APPROFONDIRE I 

CONTENUTI SUDDETTI 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali a quadrimestre.  

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

strutturate 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Appunti delle lezioni e materiali didattici forniti dal docente 

 

E’ stata creata inoltre una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire 

una livello di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, 

favorendo la diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 

 

ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: NEGRI UMBERTO 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La 3^B si presenta come una classe eterogenea che ha manifestato una certa 

vivacità intellettuale e interesse per le materie giuridico – economiche. I risultati 

della prima verifica però, se hanno confermato le capacità logiche e analisi già 

intraviste, con risultati positivi nelle domande relative alla comprensione, hanno 

però evidenziato una carenza preoccupante nello studio, con risultati mediamente 

negativi nella parte relativa alla conoscenza degli argomenti. Le capacità emerse 

fanno tuttavia ben sperate per il proseguo dell’a.s. e suggeriscono di programmare 

lo svolgimento di tutte le UDA proposte dal Dipartimento di Materie Giuridiche ed 

Economiche per il secondo periodo dei corsi professionali commerciali.   

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. 

Si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione di 

dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione 

metodologica. 

I ANNUALITA'    

Modulo 1 Diritto civile Uno    

UDA 1.1 Il rapporto giuridico  

UDA 1.2 I soggetti del diritto 

UDA 1.3 I diritti sulle cose  

UDA 1.4 Il rapporto obbligatorio   

Modulo 2 Economia politica Uno    

UDA 2.1 I mercati 

UDA 2.2 La contabilità nazionale 

II ANNUALITA'     

Modulo 3 Diritto civile Due    

UDA 3.1 Il Contratto  

Modulo 4 Diritto Commerciale    

UDA 4.1 Imprenditore e impresa 

UDA 4.2 L’azienda  

UDA 4.3 Società di persone  

UDA 4.4 Società di capitali   

Modulo 5 Economia politica Due    
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Come deliberato dal Dipartimento di Scienze giuridico-economiche, alcune Unità 

didattiche saranno svolte secondo le modalità della formazione a distanza per mezzo 

della piattaforma Moddle predisposta dall’Istituto all’URL www.boselli.torino.it. 

L’attività didattica sarà organizzata in tale sede 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 

chat e quant’altro previsto dalla piattaforma Moodle. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Di regola ogni allievo dovrà affrontare due verifiche scritte e due verifiche orali per ogni 

annualità. 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 o di lezione 

preserale.  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Simone Crocetti “Società e cittadini oggi 1” ed. Tramontana.  

• Costituzione della Repubblica Italiana Codice civile, leggi speciali 

• Dispense predisposte dal docente 

Articoli di giornale, materiale raccolto via Internet, Filmati reperiti in rete e/o 

predisposti dal docente.  

 

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. 
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DISCIPLINA: TRATTAMENTO TESTI 

DOCENTE: ANNA GIANOLIO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La maggior parte classe si applica con discreto impegno nelle varie esercitazioni di 

laboratorio. 

La programmazione disciplinare ha tenuto conto delle lacune pregresse da colmare tramite 

esercitazioni particolareggiate. 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

La maggior parte classe si applica con discreto impegno nelle varie esercitazioni di 

laboratorio. 

La programmazione disciplinare ha tenuto conto delle lacune pregresse da colmare 

tramite esercitazioni particolareggiate. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, 

OBIETTIVI, COMPETENZE) 

 

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

periodo. 

 

 

 
1^ Annualità 

 

  

 

UDA1: Le fonti di finanziamento e gli 

investimenti aziendali (patrimonio 

aziendale e reddito) 

UDA2: Il sistema informativo aziendale 

UDA3: La contabilità generale e il metodo 

della Partita Doppia 

 

  

  



  

 
 

 

 2^ Annualità 

 

UDA4:  Le fonti di finanziamento e gli 

investimenti: approfondimenti 

UDA5: La costituzione della società 

(approfondimenti) 

UDA6: Il riparto di utili e la copertura 

delle perdite 

  

  

  

  

  

  
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione di materiale vario 

attinente gli argomenti in modo che gli allievi possano usufruire a distanza. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Saranno svolte valutate le esercitazioni  svolte durante le ore di laboratorio. 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Fotocopie prodotte dalla docente 

 

 

 

ALTRE INDICAZIONI 

 

 



 

Documentazione SGQ                                                                      MO 340 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 

 Istituto Boselli - Torino 

 

DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 

DOCENTE: GLENDA STRATI 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

 

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. 

Si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione di 

dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione 

metodologica. 

CLASSE TERZA 

UDA 1: La dinamica del processo di comunicazione (FAD) 

UDA 2: La modalità della comunicazione verbale (FAD) 

UDA 3: La comunicazione non verbale 

UDA 4: La dinamica della comunicazione interpersonale (FAD) 

UDA 5: Il gruppo e la comunicazione di gruppo 

UDA 6: Comunicare se stessi agli altri 

CLASSE QUARTA 

UDA 1: I mass media (FAD) 

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

UDA 3: Atteggiamenti specifici che determinano la relazione (FAD) 

UDA 4: La relazione con l’interlocutore 

UDA 5: Le relazioni interpersonali 
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Tipologia e numero di verifiche 

 

- Interrogazioni orali brevi  

- Prove scritte semistrutturate (due per quadrimestre) 

 

Le verifiche riguarderanno una o più UDA 

 

Libri di testo e strumenti didattici 

 

I.Porto, G. castoldi, “Tecniche di comunicazione. Per gli istituti professionali indirizzo servizi 

commerciali”, Hoepli, Milano, 2012 

 

Formazione a distanza (FAD) 

Le FAD (21 per annualità) verranno inserite sul registro elettronico e riguarderanno 

prevalentemente sitografie e mappe concettuali. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: LAURA GIRARDI 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

All’inizio dell’anno scolastico è stato fatto un ripasso delle unità fondamentali del I periodo 

per uniformare la preparazione di base della classe. Gli allievi sembrano essere interessati 

alla materia e avere discrete capacità. 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  

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

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

COMPETENZE) 

 

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, 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^ Annualita’ 

UDA10 SISTEMI LINEARI 

UDA11 PIANO CARTESIANO E RETTA 

UDA12 PARABOLA (FAD) 

UDA13 DISEQUAZIONI 

 2^ Annualita’ 

UDA14 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

UDA15 I LIMITI, DISCONTINUITÀ, ASINTOTI 

UDA16 LETTURA DI GRAFICI (FAD) 

UDA17 DERIVATE 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

E’ possibile reperire materiale on-line per la FAD sul portale Argo o sulla 

piattaforma Moodle  

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

È in adozione il seguente libro di testo: 

I.Fragni e G. Pettarin:“MATEMATICA IN PRATICA”, ed. CEDAM Scuola, vol.4-5 

 

Vengono anche utilizzate delle dispense prodotte dal dipartimento di matematica, 

disponibile sul sito della scuola, in materiale didattico, che raccolgono la teoria e le 

esercitazioni dei diversi contenuti trattati. 

 

 

ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE:  PROF. CALABRESE GIUSEPPINA 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La classe si presenta alquanto eterogenea per quanto attiene ai livelli di conoscenze 

pregresse e la frequenza di alcuni allievi è decisamente incostante e discontinua. Buona 

parte del gruppo classe mostra incertezze e carenze sul piano grammaticale, lessicale e 

comunicativo, solo pochi alunni hanno una discreta  (o buona) capacità di comprensione e 

produzione di messaggi e testi semplici (o parzialmente articolati).  
L’impostazione della programmazione prevede quindi la (ri)costruzione delle competenze di 

base unitamente al consolidamento di quelle pregresse al fine di ottenere una progressiva  

e globale omogeneizzazione delle conoscenze. 
Nella presente programmazione si è tenuto conto del livello della classe, selezionando un 

numero di argomenti adeguato alle ore a disposizione del docente per le lezioni durante 

l’anno scolastico. Nella scelta degli stessi si sono considerati sia gli specifici interessi degli 

studenti, sia quanto da loro studiato nelle altre discipline durante il percorso formativo 

intrapreso 
Per ogni unità di apprendimento si cercherà di sintetizzare i concetti chiave, e la classe 

verrà opportunamente guidata dal docente nell’apprendimento degli stessi, cercando di 

ampliare il più possibile le capacità e l’accuratezza della classe nella produzione sia scritta 

che orale. 

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

COMPETENZE) 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, 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. 
CLASSE TERZA 
 UDA   1:   Revision ( Grammmar and functions) 
 UDA   2:   Past experiences 
 UDA   3:   The sinking of Titanic (It happened while they were sleeping) 
 UDA   4:   Our future 

 UDA   5:  Talking about life experiences. 
  CLASSE QUARTA 
   UDA   6:   Business theory: Business basics.   
   UDA   7:   Business communication: The curriculum vitae, Letters of   
   application 
   UDA   8:   Culture and civilization: The English speaking world:    (Geographical  

features of the British Isles, The UK political system, Outline of British 

economy.) 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE. 
Come concordato dal Dipartimento di Lingue Straniere, si prevede un numero di verifiche 

scritte pari a 2, e altrettante verifiche orali 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, correzione 

dell’errore, 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, 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Non sono adottati libri di testo per la classe, la quale utilizzerà come strumento didattico 

fotocopie fornite dal docente tratte dal libro “Next Generation”, Autori: Margherita Cumino-

Philippa Bowen, Cas Editrice Petrini Alcuni argomenti verranno, se necessario, ampliati 

dal docente nel corso dell’anno, fornendo schede o fotocopie apposite. 
Per lo studio delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico 

specifico degli argomenti professionali verranno utilizzate fotocopie e schede elaborate 

dalla docente. 
______________________________________________________________________________ 
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. 

 
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/

