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Indirizzo Servizi commerciali
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CLASSE: VA

n° ORE SETTIMANALI: 4
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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di
classe del mese di novembre 2022

Abilità specifiche

della materia

Conoscenze

specifiche della

materia

Compito di

realtà/evidenze

UDA

INTERDISCIPLINARE

Uda n.1

I contratti tipici e

atipici

Competenza di

indirizzo 1 2 5

Competenza di

indirizzo 1

Obiettivi minimi : 

Conoscere la

struttura

giuridica e le

caratteristiche di

ognuno dei

contratti

esaminati

comprendendo

la  funzione

economica e

sociale. 

Obiettivi didattici : 

Conoscere i

caratteri e la

normativa

codicistica

essenziale dei vari

contratti

 L'appalto –

Il contratto

d'opera –

I contratti di

trasporto e di

spedizione -

La compravendita

La locazione

La permuta

Il trasporto

Il deposito

Il Franchising

La pubblicità

Il Marketing

Il franchising

Compilazione di

un contratto

utilizzando la

struttura prevista

dal codice

Bacheca virtuale

"Strategia Oltre
i confini”



cogliendone le

differenze salienti  e

le analogie.

Distinguere i diversi

effetti del contratto 

Competenze :

saper

identificare,in

situazioni

concrete,la

tipologia

contrattuale e il

relativo

regolamento 

codicistico 

Saper individuare le

fattispecie

contrattuali

corrispondenti alle

concrete esigenze

dell'impresa 

IL Leasing

L'engineering

I contratti

informatici

Uda n.2

La legislazione

sociale

Competenza

generale 3 4

Obiettivi minimi : 

Conoscere le

diverse forme di

legislazione

sociale – Saper

descrivere le

funzioni delle

figure preposte

alla  sicurezza 

Obiettivi didattici : 

Conoscere i

trattamenti

previdenziali a

sostegno del

reddito – Saper

distinguere le

caratteristiche

Il sistema di

sicurezza sociale - Il

sistema della

previdenza – Le

prestazioni a

sostegno del

reddito – La tutela 

del lavoro

femminile – La

legislazione in

materia di

sicurezza sul lavoro

– Il Testo Unico sul

lavoro 81/2008

Verifiche con test

finale sulla

sicurezza



salienti del SSN

–Saper riconoscere

gli interventi

dell'assistenza

sociale - 

Competenze :

Saper riconoscere i

diversi strumenti di

tutela predisposti

dal legislatore a

favore della 

condizione di

lavoratore

subordinato _-

Saper individuare,

all'interno di una

determinata

impresa, le diverse

figure preposte alla

sicurezza con le

relative funzioni. 

Uda n.3

Il documento

digitale

Competenza

generale 6 8 9

Obiettivi minimi : 

Conoscere la

normativa in

materia di privacy

– Conoscere la

nozione e

l'efficacia

probatori del

documento 

informatico 

Obiettivi didattici :

Conoscere la

fattura elettronica

e la Posta

elettronica

Il documento

informatico – La

firma digitale –

La Posta

elettronica

certificata – La

protezione  dei

dati personali –

Gli adempimenti

del titolare del

trattamento 

GDPR



certificata . Saper

utilizzare il 

documento

informatico –

Saper individuare

le regole a tutela

della riservatezza e

i vari obblighi dei

soggetti  incaricati

del trattamento

dei dati 

Competenze :

Utilizzare strumenti

informatici nella

gestione,trasmission

e e conservazione

dei documenti 

aziendali in contesti

specifici _

Individuare le regole

a tutela della

riservatezza nella

soluzione di casi 

specifici. 

Uda n.4

Economia politica

e legislazione

sociale

Competenza

generale 2 3 4

Obiettivi minimi : 

Conoscere i

principali canali di

informazione

economica 

Saper Interpretare i

fenomeni economici

quali emergono dalle

fonti di informazione

economica

 Obiettivi didattici : 

Conoscenza dei

principali strumenti

di misurazione dei

fenomeni

L'importanza

dell'informazi

one

economica -

La

rappresentazi

one grafica

dei dati

economici – Il

calcolo 

dell'inflazione

– I dati

occupazionali

– I dati della

contabilità



economici e

finanziari –

Conoscenza dei  dei

principali

documenti

economici pubblici

– Saper confrontare

nel tempo e nello

spazio i singoli

fenomeni 

economici 

Competenze :

Prevedere ,in base

all'andamento dei

principali indicatori

economici, le

prospettive

evolutive  del

sistema economico

e dei singoli

mercati 

nazionale- Gli

indicatori

dello sviluppo

– Il  calcolo

dell'inflazione 

Uda n.5

Educazione civica

competenza

generale 1

obiettivi minimi:

Comprendere il

significato delle

parole

contenute negli

articoli dal 1 al 12

Obiettivi didattici :

Saper commentare

gli articoli

nell’ottica del

legislatore

Individuare la ratio

degli articoli

Comprendere il

significato  di

I primi 12 articoli

della

Costituzione

Art 53 della

Costituzione

Bacheca virtuale “strategia oltre i

confini”



capacità

contributiva e le

modalità di

attuazione della

progressività

delle imposte

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella
programmazione del Consiglio di Classe.

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Per ogni unità di apprendimento sono stati accuratamente individuati gli obiettivi minimi che se
verranno raggiunti consentiranno agli alunni di raggiungere la sufficienza solo se esplicitati con  un
lessico settoriale e specifico.

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le
seguenti modalità:

Modalità di recupero : in itinere assegnando lavori di chiarimento personalizzati; al termine del

primo quadrimestre, la possibilità di un corso di recupero limitato agli studenti le cui carenze non

siano attribuibili  soltanto ad impegno inadeguato. 

Criteri di valutazione: le verifiche saranno costituite da esercizi diversi per natura e difficoltà,

calibrati per  testare il raggiungimento degli obiettivi fissati. Ad ogni esercizio verrà attribuito un

punteggio in ragione  della difficoltà. La soglia di sufficienza sarà raggiunta con il punteggio 6/10.

I criteri adottati per valutare le  prove, sia scritte che orali, saranno i seguenti: 

Grado di conoscenza dei contenuti disciplinari (concetti e teorie) 

Correttezza espositiva generale ed utilizzo del lessico specifico delle discipline 

Livello di abilità nell’applicazione di concetti e teorie in un contesto dato 

Livello di abilità di ricerca e decodifica di fonti normative e capacità di utilizzarle per

risolvere casi,  esprimere pareri, proprie soluzioni 

Livello di padronanza del pensiero logico-formale 

Attenzione, partecipazione costruttiva al lavoro in classe, impegno personale e progressi

rispetto  al livello di partenza. 



5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

La programmazione modulare del percorso didattico permette di strutturare sequenze di apprendimento 

finalizzate all’acquisizione di competenze. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti da descrittori

di conoscenze e abilità che consentono di verificare la loro funzionalità rispetto all’acquisizione delle 

competenze stesse. 

Per mettere gli allievi in condizione di conseguire obiettivi, e dunque di acquisire tali competenze,

si  utilizzeranno diverse metodologie di lavoro di seguito illustrate: 

∙Metodo della scoperta guidata: attraverso la discussione intorno alle questioni oggetto di studio di 

una sequenza didattica, al termine della quali gli allievi saranno messi in grado di giungere alla 

rappresentazione schematica dell’argomento ed alla messa a fuoco dei suoi nodi centrali ∙Lezioni

interattive: per fornire agli studenti l’intelaiatura concettuale entro cui collocare le diverse  regole

giuridiche e/o economiche. In tal modo la costruzione dell’istituto giuridico o economico  oggetto di

studio risulterà meno dogmatico e diventerà possibile un ‘ analisi critica. ∙Costruzione di schemi in

cui vengono evidenziati i concetti da analizzare e le loro relazioni, per  passare poi alla costruzione

di vere mappe concettuali che permettano la problematizzazione ∙Ricerca guidata: gli studenti

saranno guidati nell’attività di reperimento di fonti, ricostruzione delle  argomentazioni. 

∙Case-works: soprattutto per evidenziare l’evoluzione giurisprudenziale.

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

● Lezione frontale
● Lezione partecipata
● Apprendimento cooperativo
● supporti multimediali
● libro di testo
● attività in piccoli gruppi

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento:

Verifiche: si prevedono : Verifiche formative: in itinere per testare lo sviluppo dell’attività di

apprendimento e consisteranno, per lo più in domande aperte che concorreranno a valutare il

livello di comprensione degli argomenti trattati. Tali verifiche assumeranno prevalentemente la

forma di esercizi da svolgere in ambito domestico e da correggere in classe, privilegiando l’aspetto

collegiale della riflessione sugli eventuali errori, si prevede comunque anche la possibilità di



effettuare verifiche formative in classe, al termine di una lezione o di una serie di lezioni, allo scopo

di fissare immediatamente alcuni concetti chiave. In questo caso lo scopo dichiarato è

evidentemente quello di valutare i livelli attentivi e percettivi, ovvero le capacità di ricostruire il

quadro generale dell’argomento individuando temi e concetti chiave, piuttosto che il grado di

assimilazione dei contenuti. 

Verifiche sommative: per testare il raggiungimento degli obiettivi. Esse saranno sia scritte che

orali. Le  verifiche scritte consisteranno in esercizi di differente tipologia e difficoltà ciascuno dei

quali avrà lo scopo di valutare il grado di raggiungimento di una diversa abilità. Pertanto si

verificherà non solo la conoscenza di  contenuti, ma anche la capacità di usarli in situazione, dando

così prova di aver sviluppato abilità di analisi, di decisione, di sintesi, di ricerca e, talora, anche di

assunzione di responsabilità. 

Ferrara 12 Novembre 2022                                           Carla Giovanna Cupellini


