
PIANO DI PROGRAMMAZIONE     CLASSI 5 A  SERVIZI COMMERCIALI     TRIMESTRE 

 
 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie. 
-Il Positivismo.Il Realismo. 
 Il Naturalismo.  Il Verismo. 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: ripasso tipol. B. 
-Verga. “ I Malavoglia”. 
  “Mastro don Gesualdo”. 
 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: ripasso tipol. A. 
-Il Decadentismo. 
 Il romanzo estetizzante. 
 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: ripasso tipol. C e D. 
-La poesia simbolista francese. 
- G.Pascoli. 

STORIA 
 

-La seconda rivoluzione  
 industriale 
 

-L’Imperialismo 
-La società di massa 
*UFM Immigrazione: stralci di 
storia italiana e testimonianze 
locali e nazionali in relazione ai 
movimenti migratori di fine ‘800 
inizi ‘900 + proiezione di due 
film per riflettere. 

-Le grandi potenze all’inizio del  
 Novecento 
*UFM Immigrazione 

-La prima guerra mondiale  
-La rivoluzione russa. 

MATEMATICA 
 

Funzioni: caratteristiche e dominio di funzioni razionali intere, fratte e irrazionali. Lettura del grafico di 
una funzione 

Teoria dei limiti, limiti delle 
funzioni razionali, asintoti di una 
funzione 

INGLESE 
 

Complaints  : telephone 
conversations and letters. 
 Revision: letter of  enquiry and 
reply to enquiry 

Banking: banking today , remote 
banking. Fraud. 
 Revision: letter of order   and 
reply to order 
*UFM  Immigrazione: Rosa 
Cavalieri’s immigration to the 
USA  and Ellis Island / 
Microcredit, Grameen Bank, 
Agenzia Tu. 
 

 Banking services to business. 
Adjustments: telephone 
conversations and letters 
*UFM Immigrazione 
+ prova sommativa 

Nouns and verbs  related  to 
payment. Stating when payment 
will be effected. Vocabulary 
extension: credit-payment- 
terms of payment 

FRANCESE 
 

La distribuzione e la vendita L’ordine La lettera di reclamo, accettare 
un reclamo, rifiutare una 
richiesta di annullamento o di 
modifica 

La logistica 

TCR La struttura del gruppo Gruppi di lavoro, la leadership La vendita La gestione dei reclami 



 *UFM  Immigrazione: 
interazione ed integrazione nei 
gruppi di lavoro. 

DIRITTO 
 

Legge sulla privacy e il 
trattamento dei dati personali 

Tutela della salute e della 
sicurezza del lavoratore nei 
luoghi di lavoro. 
*UFM  Immigrazione:  artic. 
della Costituzione italiana n.2-
10-13. Procedura per richiesta 
di soggiorno.   

Il fallimento e le altre procedure 
concorsuali 
*UFM Immigrazione + prova 
sommativa 

Responsabilità contrattuale 
Responsabilità per fatto illecito 
Forme particolari di 
responsabilità 

TECNICHE 
PROFESSIONALI 
DEI SERV. 
COMM./LAB. 
INF. 
 
 

Il bilancio civilistico  Il bilancio civilistico 
*UFM  Immigrazione:  dati 
regionali e provinciali sul flusso  
migratorio dell’ultimo 
decennio/analisi di  un caso 
aziendale locale 

L’analisi di bilancio 
*UFM Immigrazione + prova 
sommativa 

Le imposte  dirette  a carico 
delle imprese 

SCIENZE 
MOTORIE 
(TEORIA) 
 

Principi di igiene personale e 
sicurezza in palestra 

Sistema nervoso 
Cardiocircolatorio e respiratorio 
*UFM  Immigrazione: concetto 
di empatia, integrazione, 
socialità/Attività sportiva come 
opportunità di integrazione 
solidale/ Indagine su attività 
sportive organizzate in azienda. 

App. scheletrico articolare 
Sistema muscolare 
 
*UFM Immigrazione + prova 
sommativa 

Cenni di patologie e 
degenerazioni fisiologiche 
legate all’età 
 

IRC 
 

Magistero ecclesiale e principali 
proposte etico-religiose 
contemporanee 

Il pensiero solidale in un 
cammino cristiano 

Lineamenti del pensiero 
pacifista cristiano 

Identità della religione cattolica 
nei suoi documenti fondanti e 
nella prassi di vita. 

 

*UFM:     EMIGRAZIONE/IMMIGRAZIONE UNA REALTA’ ITALIANA STORICA E ATTUALE. 


