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INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 
Lo studente, al termine del percorso quinquennale di Istruzione professionale “Servizi 
Commerciali”, secondo le Direttive 4 e 5 del 16. 1. 2012, con le quali sono state definite le "Linee 
Guida" per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi rispettivamente degli Istituti Tecnici e 
degli Istituti Professionali, ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali. Si orienta nell'ambito socio economico del 
proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 
regione in un contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze professionali nell'area 
dell'amministrazione delle imprese, del marketing, della comunicazione e dell'economia sociale, in 
organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole dimensioni. 
In particolare, è in grado di: 

- rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o extracontabili 
- elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali 
- trattare dati del personale e relativi adempimenti 
- attuare la gestione commerciale 
- attuare la gestione del piano finanziario 
- effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale 
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi 
- ricercare informazioni funzionali all'esercizio della propria attività 
- comunicare in almeno due lingue straniere 
- utilizzare tecniche di comunicazione e relazione 
- operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell'azienda integrando le 

varie competenze dell'ambito professionale- documentare il proprio lavoro e redigere 
relazioni tecniche. 
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Riferimenti normativi 

 

Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022. 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, 
un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione 
della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 
evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, 
per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 
essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno 
in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, 
ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 
dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.  

4. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del 
consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del 
percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai 
fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. 
Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono 
assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa 
che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati 
detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in 
cui si suddivide la classe. 

 

Articolo 11 (Credito scolastico) 

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 
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2.  I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 
di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. 

3.  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa.  

4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: a) nei corsi quadriennali, il 
credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta; b) 
nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 
classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici 
punti; c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 
classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito 
mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in 
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati 
esterni all’esame di Stato; d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione 
di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio 
di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non 
frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe 
terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto 
per la classe quarta; e) nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui 
all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale 
dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di 
candidati interni. Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti 
dalla tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di 
Qualifica e del titolo di Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base 
alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, e sulla base della relazione 
documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso; f) nelle Province autonome di Trento e 
Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo 
le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all’Allegato A del 
d.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli 
studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei 
risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei 
risultati di apprendimento del corso annuale. Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico 
si applicano le seguenti modalità: i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in 
decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all’Allegato A del d. 
lgs. 62/2017, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico; ii. i punti della fascia di credito del 
terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di 
qualifica; iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno; iv. i punti della fascia di 
credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato.  
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Articolo 12 (Commissioni d’esame) 

1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari 
appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due 
sottocommissioni.  

2.  I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri: a) i 
commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, 
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un 
docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la 
disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le 
istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono 
designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti 
professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui 
all’ art. 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori 
insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 
dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non sono altresì 
designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale 
dell’insegnamento; b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni 
caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina 
oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l’esame in 
tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente; c) salvo casi eccezionali e 
debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero 
di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire 
l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato; d) per i candidati ammessi 
all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi 
sono stati assegnati; e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui 
all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione; f) è evitata, 
salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di 
incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di 
coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione. 

Articolo 17 (Prove d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda 
prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche 
discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: 
mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma scritta, 
grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La 
durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora 
i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione 
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con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento 
della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il 
Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando 
l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge 
in più giorni.  

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta 
suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi 
nei quali detta prova si svolge in più giorni. 

4.  Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse 
continuano il lunedì successivo.  

5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle 
prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive 

 

Articolo 18 (Plichi per la prima prova scritta) 

1. Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno 
dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in 
formato speciale. Tali dati sono forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe 
centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.  

2.  La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli 
USR, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio 
delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR forniscono contestualmente congrua 
motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei 
plichi.  

3. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura tecnica esami di 
Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa. La predetta 
richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina 
successiva allo svolgimento della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte 
indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.  

4. L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica. 

 

Articolo 19 (Prima prova scritta) 

1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 
La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in 
particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- argomentativi, oltre che della 
riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento 
allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

 

Articolo 20 (Seconda prova scritta) 



9 
 

1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo. 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso 
di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte 
dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 
documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il 
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi 
coinvolte.  

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 
articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del 
consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. 
Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 
769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 
disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 
valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna 
sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. 
Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario 
d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 

5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare 
le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è 
predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3. 6.  

6. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, 
del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), 
privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza 

7.  Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche 
e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla 
commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della 
calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova 
scritta.  

 

Articolo 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte) 

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine 
della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati 
da esaminare.  
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2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 
commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 
prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 
punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i 
candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera 
e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico 
differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due 
giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo 
le domeniche e i giorni festivi intermedi. 

 

Articolo 22 (Colloquio) 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i contenuti 
e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 
con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel 
curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In 
considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli 
argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 
non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.   

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 
giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire 
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 
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sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida.  

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017 

8. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A. 

 

Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle 
prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto 
all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti 
sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica 
ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle 
eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di 
esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, 
all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove 
equipollenti.  

4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del 
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il 
docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati 
dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 
acquisito il parere della sottocommissione.  

5. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte 
del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di 
norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.  

6. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la 
griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 

 

Articolo 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 
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1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).  

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, 
individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i 
candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e 
possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati 
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. 
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità 
con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di 
individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano 
la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. 
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente 
comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta 
menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la 
griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.  

 

Articolo 26 (Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria) 

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave 
documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione 
pandemica, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di 
sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la predisposizione dei testi della 
prima prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.  

2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova 
scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, 
presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della 
prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato 
nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.  

3. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave 
documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità 
di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere 
la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato 
dalla commissione.  

4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o 
sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato 
dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione 
straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.  

5. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e 
all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito 
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 6. In casi 
eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato 
in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il 
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o 
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essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie 
per la prosecuzione o per il completamento. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI MATERIA CONTINUITA’ 

Prof.ssa   Caterina Stellato Italiano-Storia sì 

Prof.ssa    Adriana Iorio Inglese si 

Prof.ssa    Elisa Proserpio Tedesco no 

Prof.ssa    Manuela Piatti Matematica sì 

Prof.         Stefano Curcio Scienze motorie sì 

Prof.         Della Sale Luca IRC no 

Prof.ssa    Laura Tentori Tecniche di comunicazione no 

Prof.ssa    Maria Cristina Barbarotto TPSC sì 

Prof.ssa    Lidia Cattaneo Diritto ed economia sì 

Prof.ssa    Angelina Scalise Laboratorio Trattamento 

Testi  
sì 

DIRIGENTE: Prof.ssa Nora Calzolaio  

COORDINATORE DI CLASSE: Prof.ssa Manuela Piatti 
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PROFILO DELLA CLASSE ED ELENCO CANDIDATI 

 
La 5°A è composta da 22 alunni, 7 maschi e 15 femmine. Degli originari 19 alunni, iscritti alla classe prima 
nell’anno scolastico 2017/18, sono arrivati in quinta in 8. Nel corso degli anni, infatti, alcuni alunni hanno 
abbandonato gli studi, alcuni hanno cambiato indirizzo e altri non sono stati ammessi alla classe successiva. 
L'originario gruppo classe è stato incrementato, nel corso degli anni, da alunni provenienti dal nostro Istituto, 
dal corso regionale o dall’indirizzo turistico; di questi nuovi inserimenti 6 sono avvenuti quest’anno, 
integrandosi da subito nella realtà della classe. 
Dal punto di vista didattico la classe è caratterizzata da una certa disomogeneità, infatti c’è un gruppo di 
alunni che spicca per capacità e costanza nello studio e che ha quindi raggiunto un soddisfacente livello di 
preparazione. Una parte della classe ha raggiunto un sufficiente o discreto livello di conoscenza dei contenuti, 
mentre altri alunni hanno un profitto appena sufficiente, dovuto ad uno studio irregolare o poco consolidato 
e a volte ad un impegno inadeguato o scostante. 
Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe ha una buona consapevolezza delle regole della vita scolastica 
e non sono presenti infatti note disciplinari rilevanti. La classe risulta a volte poco partecipe ed è necessario 
stimolare l’attenzione e la collaborazione, ma si è osservato che durante l’ultimo anno scolastico la situazione 
a tal proposito è migliorata.  
Il rapporto con gli insegnanti è generalmente buono e la classe è sempre stata collaborativa e aperta al 
dialogo educativo. 
Si rileva la presenza di due alunni DSA (K.A. e S.F.) per i quali è stato formulato PDP in accordo con le famiglie 
e per i quali sono state messe quindi in atto le strategie metodologiche opportune. Si rileva altresì la presenza 
di tre alunni H (A.A., M.C. e P.L.), uno dei quali inserito in 5°A quest’anno: per loro è stato predisposto il PEI 
e sono stati regolarmente seguiti, negli anni, dagli insegnanti di sostegno (o educatori). 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

N° COGNOME E NOME 

1 A. S. 

2 A. V. 

3 A. K.L. 

4 A. A.  

5 B. A.R. 

6 C. D.C. 

7 C. S. 

8 C. B. 

9 D. R. 

10 F. A.C. 
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11 G. G. 

12 K. A. 

13 L. F. 

14 M. M. 

15 M. C. 

16 O. K.H. 

17 P. S. 

18 P. L. 

19 S. F. 

20 S. A. 

21 U. E. 
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QUADRO ORARIO 

 

 biennio triennio 
1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° anno 

ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 1 1 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2       
Geografia 1 1       
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE 18 18 15 15 15 

ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO O IN COMPRESENZA 
Scienze integrate 2 2       
di cui in compresenza con lab. scienze 2 2       
TIC- Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

4 4       

TPSC 5 5 8 8 8 
di cui in compresenza con trattamento testi 2 2 2 2 2 
Lingua tedesca 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia     4 4 4 
Tecniche di comunicazione     2 2 2 
TOTALE ORE DI INDIRIZZO 14 14 17 17 17 
di cui in compresenza 6 6 2 2 2 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 32 
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 
 

   
Materie Abilità Competenze 
Italiano 
 

 
Individuare gli elementi specifici di un testo riconoscendo 
le relazioni esistenti tra le parti e sapendo operare una 
sintesi adeguata. 
 
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
 
Esporre in forma orale contenuti e idee rispettando le 
norme grammaticali e sintattiche e utilizzando la 
terminologia specifica della disciplina. 
 
Riconoscere i fondamentali elementi tematici, linguistici e 
retorico-stilistici di un testo letterario. 
 
Stabilire confronti intertestuali attraverso un approccio 
sincronico e/o diacronico. 
 
Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-
culturale della lingua italiana e della cultura storico- 
letteraria. 
 
Contestualizzare gli autori e le opere fondamentali del 
periodo considerato in rapporto ai processi sociali, 
culturali, politici di riferimento. 
 
Porre in relazione diverse espressioni culturali ed 
artistiche 
 

Leggere, comprendere, 
interpretare testi di diversa 
tipologia. 
 
Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative di 
differenti contesti. 
 
Orientarsi su testi di autori 
anche con riferimento a 
tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico, economico e 
sociale. 
 
Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 
Produrre testi scritti, orali e 
multimediali di diversa 
tipologia. 
 
Esporre i contenuti di studio. 

Storia 
 

 
Comprendere che i fenomeni storici complessi sono 
spesso frutto dell’interazione di cause economiche, 
sociali, culturali, politiche e religiose. 

Comprendere il cambiamento economico, sociale e 
politico in senso diacronico e sincronico. 

Comprendere che il passaggio da un’epoca all’altra 
avviene sempre gradualmente ed è il risultato di più 
fenomeni concatenati tra loro. 

Acquisire la nozione di cittadinanza responsabile 
attraverso lo studio del passato e le riflessioni sul 
presente anche in prospettiva interculturale. 

Saper ricostruire I processi di 
trasformazione degli eventi 
storici. 

Saper collocare nello spazio 
e nel tempo gli eventi storici 
presi in esame. 

Saper individuare le 
peculiarità di un determinato 
periodo storico e le loro 
evoluzioni. 
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Riconoscere le strutture e i 
concetti sociopolitici 
fondamentali. 

Utilizzare in modo 
appropriato il linguaggio 
specifico. 

Riconoscere il concetto di 
regola e lo applica nelle 
diverse situazioni di vita 
associata. 

Operare trasferimenti di 
contenuti e modalità 
operative da un ambito 
disciplinare all’altro. 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale i 
cambiamenti storico-sociali, 
attraverso il confronto tra 
epoche e aree geografico- 
culturale. 

Utilizzare le competenze 
personali, interpersonali e 
culturali per partecipare in 
modo attivo alla vita sociale. 

 
Lingua 
inglese 
 

Sa relazionare sul commercio internazionale, i suoi 
vantaggi, i suoi svantaggi, le sue limitazioni, i blocchi 
commerciali.  
Conosce gli elementi caratterizzanti la fattura.  
Conosce la differenza tra mezzi di trasporto nel commercio 
e i loro vantaggi e svantaggi.  
Sa relazionare sugli aspetti principali dell’Unione Europea, 
i trattati che l’hanno preceduta, i suoi organismi, i suoi 
obiettivi ed i suoi interventi, la Brexit. 
Sa relazionare sulla funzione delle banche, anche online, i 
servizi bancari per le aziende, la borsa. 
Conosce le caratteristiche della globalizzazione, aspetti 
positivi e negativi. 
Sa relazionare sulla responsabilità sociale delle aziende, il 
commercio equo, banche ed investimenti etici. 
Sa utilizzare la lingua inglese come lingua veicolare per 
relazionare su tematiche interdisciplinari: welfare state, la 
seconda guerra mondiale (in riferimento al contesto 
sociale inglese: bombardamenti ed evacuazioni).  
 

Sa utilizzare strategie per 
memorizzare i contenuti ed il 
lessico specialistico 
nell’ambito del commercio 
internazionale, i trasporti 
commerciali, della 
globalizzazione, delle 
banche, dell’Unione 
Europea.  
Sa personalizzare lo stile 
espressivo grazie al lessico 
specialistico.  
Sa individuare i concetti 
fondanti delle tematiche 
trattate ed elaborare sintesi.  
Sa produrre testi corretti, al 
fine di poterli applicare a 
contesti lavorativi.  
Sa comprendere testi di tipo 
descrittivo, narrativo e 
specialistico (in relazione agli 
argomenti trattati)  
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Matematic
a 
 

Saper tracciare il grafico di una funzione razionale intera e 
fratta e risolvere semplici integrali indefiniti e definiti. 
 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi  
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
Informazioni qualitative e 
quantitative 
 

Diritto-
Economia 
 

Saper cogliere i tratti distintivi dei diversi contratti di 
lavoro subordinato 
Saper distinguere le diverse forme di legislazione sociale 
e i diversi tipi di trattamenti previdenziali e 
ammortizzatori sociali presi in esame 
Saper individuare l’ambito applicativo del Tusl 
Saper interpretare alcune informazioni economiche come 
emergono dai canali informativi istituzionali  
Saper individuare le caratteristiche principali del sistema 
tributario  
Saper utilizzare un lessico appropriato 
 

Applicare la tipologia 
contrattuale corrispondente 
alle particolari esigenze del 
lavoratore e del datore di 
lavoro 
Saper riconoscere i diversi 
strumenti di tutela 
predisposti dal legislatore per 
il lavoratore subordinato. 
Saper riconoscere i tratti 
salienti dei contratti di 
Marketing e di Leasing 
Riconoscere, nell’attività 
finanziaria dello Stato, le 
spese e le entrate pubbliche 
Saper identificare le funzioni 
dei principali documenti 
economici dello Stato 
 

Scienze 
Motorie 
 

Sa trasferire le sue capacità nei diversi ambiti motori e 
sportivi 
Ha un buon controllo del corpo in situazioni statiche e 
dinamiche, in situazioni abituali e non. 
Sa padroneggiare il proprio corpo in relazione allo spazio, 
al tempo ed agli attrezzi. 
Sa trasferire le sue capacità nei diversi ambiti motori e 
sportivi 
Sa accettare le proprie qualità e quelle degli altri 
È capace di acquisire maggiore fiducia in sé stesso 
Sa mettere in relazione in modo organico le conoscenze 
acquisite 

Sa trasferire le sue capacità 
nei diversi ambiti motori e 
sportivi 
Sa accettare le proprie 
qualità e quelle degli altri 
È capace di acquisire 
maggiore fiducia in sé stesso  
Utilizza i vari gesti motori 
acquisiti per migliorare le 
capacità e le abilità motorie 
Sa praticare i vari giochi 
sportivi nel rispetto delle 
regole. 
Sa praticare i fondamentali 
tecnici di base degli sport  
Sa esprimere in maniera 
chiara o adeguata gli 
argomenti trattati 
 

TPSC 
 

Saper redigere le scritture di assestamento 
Saper redigere il bilancio d’esercizio: in particolare lo stato 
patrimoniale e il conto economico 
Saper applicare ed interpretare gli indici di bilancio 

Interpretare il sistema 
informativo di bilancio 
Analizzare la situazione 
patrimoniale, economica e 
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Saper calcolare il reddito fiscale di una società di capitali, 
in ipotesi semplificate 
Saper determinare il costo di un prodotto 
Saper calcolare il punto di pareggio costi e ricavi (Bep) 
Saper interpretare il budget d’esercizio ed il business plan. 
 

finanziaria di un ‘impresa 
attraverso il calcolo dei 
principali indici di bilancio 
Effettuare scelte relative a 
costi e ricavi attraverso 
l’utilizzo degli strumenti della 
contabilità analitico-
gestionale. 
 

Lingua 
Tedesca 
 

Saper gestire la corrispondenza commerciale riguardante 
gli ordini e le conferme d’ordine. Uda da svolgere / in 
svolgimento: condizioni di consegna e pagamento. 
 
Saper leggere, comprendere ed esporre testi di civiltà: 

- Testi riguardanti la civiltà tedesca: cibi e 
tradizioni a colazione, festività civili e religiose: 
festa dell’unità tedesca, carnevale, Oktoberfest 

- Testi riguardanti la storia della Germania: da 
nazione divisa a nazione unita. Nazismo e la 
persecuzione degli Ebrei, Seconda guerra 
mondiale, situazione della Germania dopo la 
Seconda Guerra mondiale: ricostruzione, BRD e 
DDR, costruzione e caduta del muro di Berlino. 

- Testi letterari: F. Kafka, Vor dem Gesetz 

Utilizzare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
 
 
Leggere e comprendere testi 
descrittivi e narrativi 
 
 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
 

Tecniche di 
comunicazi
one 
 

Riconoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le 
comunicazioni e le relazioni ed acquisire tecniche per 
migliorare il proprio stile comunicativo. 
Saper stabilire relazioni costruttive con colleghi e 
superiori; prendere consapevolezza della propria 
motivazione al lavoro. 
Padroneggiare i principali strumenti di comunicazione 
interna ed esterna di un’azienda. 
Individuare le strategie del marketing relazionale e del 
marketing mix. 
Pianificare una strategia di comunicazione in funzione 
degli obiettivi della committenza e del target. 
 

Utilizzare adeguate tecniche 
di comunicazione e 
relazione. 
Saper ottimizzare la qualità 
della relazione con colleghi, 
collaboratori e clienti. 
Individuare e utilizzare i 
mezzi di comunicazione in 
funzione degli obiettivi della 
committenza e del target. 
Analizzare le strategie di 
marketing adottate da 
un’azienda.  
Acquisire una competenza 
strategico-gestionale per la 
realizzazione di una 
campagna pubblicitaria. 
 

IRC 
 

Motivare in un contesto multiculturale 
le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 
cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo; 
- individuare la visione cristiana della 
- vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

Sviluppare un senso critico e 
un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
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- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Interpretare correttamente i 
contenuti del cristianesimo 
nel quadro di un confronto 
aperto al mondo del lavoro e 
della professionalità. 
 

Educazione 
civica 

Primo quadrimestre: 
Saper leggere un annuncio di lavoro relativo al proprio 
settore professionale e analizzare il proprio profilo 
individuando le competenze richieste che si ritiene di 
possedere.   
Saper compilare un CV, riportando le esperienze che 
hanno concorso a sviluppare le suddette competenze. 
Secondo quadrimestre: 
Saper individuare nelle misure poste in atto dalla UE a 
seguito della crisi sanitaria e economica dovuta alla 
pandemia, quelle che possono promuovere uno sviluppo 
sostenibile che promuova processi innovativi atti a 
migliorare la qualità della vita di tutti. 

Primo quadrimestre: 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro 
Secondo quadrimestre: 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
 
 

 

Competenze europee di cittadinanza (trasversali da acquisire con il concorso di tutte le 
discipline, di tutte le attività formative e con i PCTO) 
  

L’alunno è in grado di: 

Collaborare e partecipare mantenere l’attenzione per il tempo necessario 
al lavoro;  

intervenire in modo costruttivo e pertinente; 
interagire correttamente con i compagni e il 
personale docente e non docente; 

contribuire con le proprie azioni e i propri 
comportamenti alla crescita del gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile dimostrare autonomia nel lavoro e negli 
eventuali progetti formativi organizzando e 
pianificando risorse e tempi 

Individuare collegamenti e relazioni effettuare collegamenti e approfondimenti a 
livello disciplinare e interdisciplinare 
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Imparare ad imparare usare correttamente tempi, ambienti e strumenti 
di lavoro; applicare le nozioni apprese nelle 
diverse occasioni formative 

Acquisire ed interpretare l’informazione raccogliere, organizzare e interpretare 
criticamente le informazioni ricevute da fonti 
diverse 

  

  

Tipologie di Verifica 

 

  

 
Verifi

ca 

orale 

Relazione 
orale 

Analisi 
di testo 

Composi
-zione 

Prova 
semi 

struttura
ta 

Prova 
strutturat

a 

Questionario 
a domande 

aperte 

Soluzione 
di casi – 

problemi 

Ricerca 
individual

e 

Italiano              

Storia            

Inglese            

Matematica                   

Scienze motorie                pratica   

Tedesco              

TPSC           

 

   

 

 

Tecniche di 
comunicazione      
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Diritto e 
economia 

  

 

  

 
           

  

IRC                   

 

Criteri di valutazione e criteri di attribuzione del voto di condotta 

I docenti dell'Istituto utilizzano strumenti comuni per la valutazione degli studenti (griglie di valutazione 
comuni per la stessa disciplina elaborate dai Dipartimenti) e hanno momenti di incontro per condividere i 
risultati della valutazione. Nella formulazione del voto delle singole prestazioni si tiene conto dei livelli 
raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze. A ciascuna Area Tematica o Unità di Apprendimento 
interdisciplinare viene attribuito un voto intero da 1 a 10. I docenti utilizzano una griglia di valutazione 
comune per definire il livello delle competenze chiave europee raggiunto dal singolo studente, che concorre 
nella definizione della proposta di voto intermedio e finale, nonché nella proposta di voto di comportamento 
formulata in sede di scrutinio dal Coordinatore della classe.  

Criteri di valutazione degli studenti con B.E.S.: La valutazione degli studenti con disabilità è legata al tipo di 
Piano Educativo Individualizzato predisposto dal Consiglio di Classe con la partecipazione della famiglia (art. 
12 della legge 104/92 e art. 5 DPR 24/2/94). Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione quadrimestrale e 
finale, verifica i risultati complessivi ottenuti dall’alunno in relazione agli obiettivi prefissati nel P.E.I. e quindi 
valuta a quale livello questi siano stati raggiunti. Gli obiettivi prefissati nel P.E.I. semplificato corrispondono 
globalmente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi seguito e sono previsti dai Programmi 
ministeriali. In questo caso la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con particolare 
attenzione alle specifiche difficoltà accertate. La valutazione tiene conto dell’impegno dimostrato, dei 
risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza e delle reali capacità dell’alunno. L’Esame di Stato può essere 
uguale alla classe o prevedere prove equipollenti. Quest’ultime sono prove utili per accertare se il candidato, 
pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il 
conseguimento del titolo di studio. Gli obiettivi prefissati nel P.E.I. differenziato non risultano riconducibili ai 
Programmi ministeriali. Tuttavia, la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di 
stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di Classe valuta i 
risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del P.E.I. e non ai 
programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per 
il perseguimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, 
essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del 
disposto di cui all’art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella, viene apposta l’annotazione 
secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 
14 dell’O.M. 90/2001. Gli alunni, al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, possono partecipare 
all’Esame di Stato (O.M. 26/07) svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate 
solo al rilascio di un attestato di crediti formativi (art. 17, comma 4, dell’O.M. n. 29/2001). La valutazione 
degli studenti con disturbi evolutivi specifici (D.S.A., Disprassia, A.D.H.D., Funzionamento Cognitivo Limite, 
Disturbo Ossessivo Compulsivo…) fa riferimento ai criteri stabiliti dal Piano Didattico Personalizzato, che è 
predisposto dai componenti del Consiglio di Classe. Tale piano prevede il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento e ha lo scopo di definire e documentare le strategie di intervento e i criteri di valutazione 
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più idonei. Pertanto la valutazione di questi alunni considera le specifiche situazioni soggettive. In particolare 
i docenti prestano attenzione al processo più che al prodotto elaborato e utilizzano appunto forme di verifica 
e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti. Nello svolgimento dell’attività di 
insegnamento sono adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenute più idonee; esse 
sono esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato e calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita. Durante l’Esame di Stato (art. 18 O.M. n. 13 del 24.04.2013), la Commissione tiene in considerazione 
le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi effettuati. Nel caso degli 
studenti con cittadinanza straniera di recente arrivo in Italia e/o con difficoltà oggettive, i C.d.C. possono 
attuare un P.D.P. attenendosi ai criteri di valutazione esplicitati nel documento. Anche nel caso di studenti 
con svantaggio socio-economico o altre situazioni di disagio, la valutazione fa riferimento ai criteri stabiliti 
dal Piano Didattico Personalizzato elaborato dal Consiglio di Classe. 

 

Criteri di valutazione del comportamento: In sede di scrutinio intermedio e finale, il Coordinatore della classe 
formula una proposta di voto di comportamento per ciascun alunno, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede 
collegiale e del livello di competenze chiave europee acquisite dallo studente. Il voto viene attribuito allo 
studente dal C.d.C. Nelle classi terze, quarte e quinte, il voto di comportamento concorre con i voti disciplinari 
all’assegnazione del credito scolastico.  

In sede di scrutinio intermedio e finale, il Coordinatore della classe formula una proposta di voto di 
comportamento per ciascun alunno, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede collegiale e del livello di 
competenze chiave europee acquisite dallo studente. Il voto viene attribuito allo studente dal C.d.C.  

" È assegnato il voto 10 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 
mantenuto un comportamento esemplare in tutte le materie, hanno partecipato con impegno, 
interesse e proficuamente all’attività didattica e sono stati elementi di traino positivo della propria 
classe sia per quanto riguarda gli aspetti comportamentali sia nello studio.  

" È assegnato il voto 9 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 
coscienziosamente mantenuto un comportamento corretto e hanno partecipato con impegno, con 
interesse e proficuamente all’attività didattica. 

" È assegnato il voto 8 agli alunni che, pur essendosi comportati in modo corretto, senza aver 
conseguito alcuna nota disciplinare sul Registro di classe, hanno partecipato in modo diligente anche 
se non propositivo all’attività didattica. 

" È assegnato il voto 7 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto di 
un numero molto limitato di note disciplinari (massimo 3) sul Registro di classe, relativamente a 
episodi non rilevanti e/o sono stati oggetto di reiterati richiami verbali, anche senza alcuna nota 
disciplinare sul Registro di classe; agli alunni che sono stati sanzionati per aver superato il numero 
dei ritardi previsti dal Regolamento d’Istituto. 

" È assegnato il voto 6 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto di 
più note disciplinari (almeno 4) sul Registro di classe; agli alunni che, in conseguenza di gravi 
mancanze disciplinari, sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per periodi 
inferiori ai 15 giorni; agli alunni che si sono resi responsabili di assenze arbitrarie. 

" È assegnato il voto 5 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari di eccezionale gravità, 
sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni 
e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non hanno dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 
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tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di 
maturazione 
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Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 

  

  

  

 TPSC 

 

Lingua Inglese 

 

Matematica 

 

Diritto/Economia 

 

Italiano 

 Storia 

  

Tecniche di 
comunicazione 

 

Lingua tedesca 

 

Verifiche di recupero scritte 

  

Verifiche di recupero scritte 

 

Corso 

 

Verifiche orali di recupero 

 

Verifiche scritte e orali di recupero 

 Verifiche orali di recupero 

 

Verifica di recupero orale 

 

 

Esercitazioni guidate e autonome 

 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

intero a.s. Progetto Start Up Your Life – UniCredit 

Progetto di orientamento allo studio e al 
lavoro 

PCTO x 

14/10/21 

h. 1  

Video conferenza ASSICURAZIONI E 
PREVIDENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
a cura della prof.ssa Germana GRAZIOLI, AEEE 
Italia 

Educazione 
finanziaria- 
assicurativa 

 

10/02/22 

h. 1  

Educazione civica online Social Innovation 
Campus 2022 - Laboratori esperienziali e di 
orientamento 

Video colloquio on demand: impara a creare 
la tua video presentazione – UMANA 

Orientamento 
professionale e 
cittadinanza digitale 

Attestato 
collettivo 



28 
 

28/01/22 

h. 1,5 

 

Lezione di didattica orientativa: “Lavoratori 
cyborg e nuovi diritti” – Università Cattolica 

Orientamento 
universitario e 
cittadinanza digitale 

 

x 

01/02/22 

h 1,30 

incontro online con Docenti dell’Università 
Insubria  

Presentazione offerta formativa 

Orientamento post 
diploma 

 

25/02/2022 

h. 2 

Webinar Maximus - Linkedin e web 
reputation: due aspetti indispensabili nella 
ricerca del lavoro 

Orientamento post 
diploma 

 

14/03/22 

h.2 

incontro in modalità online “Magistrati nelle 
scuole” 

Educazione alla 
legalità 

 

15/03/22 

h.2  

incontri online con ITS del territorio: 

ITS mobilità sostenibile - Cantù 

ITS turismo e ospitalità - Cernobbio 

Orientamento post 
diploma 

 

28/03/22 

04/04/22 

totale 3h 

gruppo di alunni partecipazione in presenza 
alla conferenza presso il Collegio Gallio 
“Essere cittadini leggendo la Costituzione” - 
rielaborazione ed esposizione condivisa alla 
classe in modalità peer to peer 

Educazione civica  

12/04/22 

h.1,30 

Conferenza online Fondazione Corriere della 
Sera “Il futuro del lavoro e la nostra 
Costituzione” 

Educazione civica  

 

Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

Italiano JACOMUZZI VINCENZO / 
JACOMUZZI STEFANO / 

PAGLIERO G 

LETTERATURA. ISTRUZIONI PER L'USO-VOL.3A+3B+CORSO 
SCRIT.E PREP. NUOVO ESAME 3 / DAL SECONDO OTTOCENTO 
AL PRIMO NOVECENTO+DAL SECONDO NOVECENTO A OGGI 

Storia FELTRI FRANCESCO MARIA / 
BERTAZZONI MARIA 

MANUELA / NERI FRANCA 

SCENARI 3 / NOVECENTO E XXI SECOLO 

Matematica Fragni Ilaria / Pettarin 
Germano 

Matematica in pratica volume 4/5 

Diritto-Economia Simone Crocetti Società e cittadini up 

Scienze Motorie P.Pajni/ M.Lambertini Training4Life 

TPSC P. Bertoglio/S. Rascioni Nuovo tecniche professionali dei servizi commerciali, vol. 3 
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Tecniche di 

comunicazione 

Giovanna Colli Puntocom 

 volume B 

Lingua Inglese 

  

F.Bertini, B. Bettinelli, K. 
O’Malley, Ed. Pearson 

Longman 

Business Expert 
  

IRC Luigi Solinas Tutti i colori del mondo 

Lingua Tedesca P. Bonelli - R. Pavan 

Cinzia Medaglia 

Handelsplatz Ed. Loescher 

Die deutsche Welt Ed. Loescher 

 

Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti 

Area dei linguaggi  

(Italiano, storia, 

Tedesco, inglese) 

  

  

  

  

  

  

Area storico 

Giuridica 

(diritto /economia, 

storia, inglese, tedesco) 

  

  

  

  

  

  

Hitler e la persecuzione degli Ebrei 

La situazione della Germania dopo la 2^ Guerra Mondiale  

La seconda guerra mondiale nel Regno Unito: Blitz; evacuazioni. 

La Caduta del muro di Berlino. 

I Boxer 

  

  

  

I diritti dei lavoratori 

Il cammino per la conquista dei diritti delle donne  

Leggi razziali 

Welfare State 

Pensioni 

Organizzazioni internazionali 

Il cammino dell’Unione Europea e il ruolo dell’UE nel corso della crisi 
provocata dall’emergenza Covid-19 

Legislazione sociale 
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 Area professionale  

(diritto, T.P.S.C., 

Tecniche di 
comunicazione, 
Inglese,Tedesco) 

  

  

  

  

  

  

Area Scientifica 

(Scienze Motorie e 
Sportive, Matematica) 

  

  

Pianificazione e programmazione nelle imprese e nei documenti economici 
finanziari dello Stato 

Funzionamento delle principali imposte dirette e indirette 

Contratti di Leasing e di Marketing 

Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale  

Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo  

Le comunicazioni aziendali  

Marketing relazionale e marketing strategico  

La realizzazione di prodotti pubblicitari  

La comunicazione nei documenti nell’ambito del commercio internazionale 

  

  

Cenni teorici di anatomia e fisiologia: il sistema muscolare, l’app. respiratorio 
e cardio-circolatorio, le qualità motorie, ed. stradale-sicurezza stradale; 
approfondimenti: doping, fair play, video: sport accessibile e motivazione.  

  

Studio di funzione. 

Cenni di statistica descrittiva ed inferenziale. 

Integrali indefiniti e definiti. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI (ore di lezione per materia) 

MATERIA NUMERO DI ORE DI LEZIONE (al 15/05/2022) 
Italiano 106 
Storia 60 
Lingua Inglese 70 
Tedesco 85 
Matematica 85 
TPSC 231 
Diritto ed Economia 88 
Tecniche della comunicazione 56 
IRC 26 
Scienze motorie 49 
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Metodologie didattiche 

Metodolo
gie 

Materie 

Italiano Storia Lingua 
Inglese 

Mate
matica  

Diritto 
Economia 

Scienze 
motorie 

TPSC 

 

Lingua 
Tedesca 

Tecniche di 
Comunicazi

one 

IRC 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X 

Esercitazion
i guidate e 
autonome 

X   X   X X X X   

Lezioni 
multimedial
i 

X X  X  X X    X    

Problem 
solving 

     X      X   X   

Lavori di 
ricerca 
individuali e 
di gruppo 

       X X     X 

Attività 
laboratorial
e 

            X     

Brainstormi
ng 

    X         X X   

Peer 
education 

              X   

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

" Libri di testo  
" Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
" Testi di approfondimento 
" Dizionari 
" Appunti e dispense 
" Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
" Laboratori 
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TABELLE PER LA CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 

Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
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8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
 

Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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Tabella 4 
Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

 

Fasce di credito V 
anno 

 
M<6 --- --- 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 
6<  M  7 8-9 9-10 10-11 
7<  M  8 9-10 10-11 11-12 
8<  M  9 10-11 11-12 13-14 
9<  M  10 11-12 12-13 14-15 

 

Il Collegio Docenti dell’Istituto ha individuato i seguenti criteri per assegnare il punteggio massimo 
o minimo all’interno di ogni fascia:    

" punteggio minimo della fascia qualora la sufficienza in una disciplina risulti verbalizzata per 
voto di consiglio e qualora l’alunno sia promosso dopo sospensione del giudizio;   

" punteggio massimo della fascia nelle seguenti situazioni: assiduità della frequenza scolastica, 
interesse e partecipazione al dialogo educativo, crediti formativi extrascolastici 
documentati.   

Le tipologie di attività extrascolastiche ritenute significative dal Collegio Docenti dell’Istituto e che 
possono pertanto costituire credito formativo sono le seguenti:   

− attività che abbiano rilevanza per la formazione umana, civile e sociale dello studente (D.M. 
49/2000): attività artistiche, culturali, ricreative, formazione professionale, lavoro, ambiente, 
volontariato, solidarietà, cooperazione, sport;   

− corsi di formazione coerenti con il progetto educativo dell’Istituto;  

 − conseguimento di certificazioni rilasciate da Enti esterni (es. certificazioni linguistiche, ECDL) 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
A causa della pandemia e dello stato di emergenza per il Covid-19, la classe 5A, che avrebbe dovuto 
iniziare il PCTO nell’anno scolastico 2019/2020, in strutture esterne, ha svolto l’intera esperienza 
aderendo al progetto “Startup your life”, un programma innovativo di Educazione Finanziaria ed 
Imprenditoriale ideato da UniCredit.  

Startup Your Life è un programma di formazione innovativo e gratuito sui temi dell’educazione 
finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma supporta la crescita della 
cultura finanziaria ed imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza 
economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale ed è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione 
ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), attraverso un 
Protocollo d’intesa rinnovato ad aprile 2020. 
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Il Programma è basato su una metodologia di apprendimento blended, che prevede: 

v didattica on line con l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning 
v formazione on line e in aula mediante lezioni tenute da educatori volontari della Banca, 

dipendenti ed ex - dipendenti 
v attività progettuali basate sul Learning by Doing con il supporto diretto di tutor della Banca 

e delle Scuole 
v confronto con imprenditori del territorio per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa (per 

il percorso di Educazione Imprenditoriale) 
v Interventi e testimonianze del top management della banca e di specifici partner che 

apportano esperienze preziose sui temi della sostenibilità e dell’impatto sociale delle 
iniziative e dei nostri comportamenti sull’ambiente in cui viviamo 

Gli elementi chiave della didattica sono stati: 

v Sistema finanziario e cenni di macroeconomia 
v Monetica e strumenti di pagamento digitali/innovativi 
v Educazione alla gestione del risparmio e cenni di budgeting 
v Il mondo dell’imprenditorialità 
v Business Model Canvas e Business plan 
v Introduzione al marketing 
v La Tool Box a supporto dell’inserimento nel mercato del lavoro 
v Focus su employability con testimonianze di esperti del mercato del lavoro 
v Orientamento allo studio 

 

  




