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Secondo la Direttiva Ministeriale n. 5 del 16.01.2012, con la quale sono state definite 
le "Linee Guida" per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli Istituti 
Professionali (a completamento di quelle concernenti il primo biennio contenute nella 
Direttiva Ministeriale n. 57 del 15.07.2010), l’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di 
far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende, sia nella gestione 
dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali 
competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo studente 
l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, 
affinando la professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento 
che caratterizzano l’indirizzo di studi. 
L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i 
servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le 
diverse esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi 
flessibili e favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. 
Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema 
aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di 
riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica 
le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere 
caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni 
scolastiche, che, inoltre, possono utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare 
l’offerta formativa alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e delle 
risorse professionali disponibili. 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 
 
x utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

x stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

x utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 

x utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

x padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

Indirizzo “servizi commerciali – curvatura 
turismo” (PECUP) 



 4 

x utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

x applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

x redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

x individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Ambito Turistico 
 
All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze 
che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. Il sistema 
turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la realizzazione di 
un vero e proprio sistema territoriale e rispondere efficacemente alle esigenze sempre più 
complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati. 
La figura professionale ha competenze specifiche riferite alla complessa realtà operativa 
delle aziende turistiche. Svolge compiti promozionali, organizzativi e gestionali nelle 
imprese e negli enti turistici del settore privato e pubblico. Possiede capacità comunicative 
ed organizzative, ha spirito d’iniziativa, senso critico, capacità di recepire il cambiamento e 
di adattarsi ad esso, una cultura di base storica, geografica, economica, giuridica, politica 
ed artistica. Inoltre, conosce due lingue straniere scritte e parlate, le implicazioni del settore 
di riferimento, i prodotti turistici, le fasce di possibile utenza e gli elementi caratterizzanti le 
strutture organizzative delle varie imprese turistiche. È in grado di utilizzare le tecnologie 
telematiche e di applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria, di marketing e 
comunicazione, di programmazione e budgetary control nelle imprese turistiche. 
 
Lo studente, al termine del percorso quinquennale, conseguirà i seguenti risultati di 
apprendimento specificati in termini di competenze: 
 
x utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi al fine della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 
culturale, artigianale ed enogastronomico del territorio e per la promozione di eventi; 

x applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti allo scopo di 
promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; 

x redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

x individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali allo 
scopo di proporre servizi turistici anche innovativi; 

x padroneggiare almeno due lingue comunitarie; 



 5 

x individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 

x interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction; 

x partecipare ad attività dell’area marketing. 
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L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 
è disciplinato dall’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 

OM 65 14/03/2022 
 
Art. 10, cc. 1, 2, 3, 4 
(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. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai 
gruppi componenti. 

4. 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. 

Art. 11, c. 1 
(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. 

Art. 17, c. 1 
(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, 

Riferimenti normativi 
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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. 

Art. 19, c. 1 
(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. 

Art. 20, cc. 1, 2, 3, 5, 11 
(Seconda prova scritta) 

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. 

  
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. 

 
11. 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 
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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. 

Art. 22, cc. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 
(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 ai sensi del comma 5. 

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 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.  
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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. 

 
10. 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. 

Art. 24, cc. 1, 3, 4, 7, 8 
(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). 

 
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. 

 
7. 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.  

8. 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. 

Art. 25, cc. 1, 2, 3 
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

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 
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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. 

Art. 28, cc. 1, 2, 3, 4, 5 
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei 
colloqui di propria competenza. 

2. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato 
è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il 
punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un 
massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di 
quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei 
punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di 
cinquanta punti. 

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta 
centesimi. 

4. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio 
massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il 
punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 
16, comma 8, lettera c). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui 
al comma 4, a condizione che: 
a. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio 

di classe; 
b. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nora CALZOLAIO 

DISCIPLINA DOCENTE 

CONTINUITÀ 
DALLA 

CLASSE 
QUARTA 
SÌ NO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Prof. Maria Rosaria IANIA X  

STORIA Prof. Maria Rosaria IANIA X  

LINGUA INGLESE Prof. Monica COSTANTINI X  

LINGUA TEDESCA Prof. Licia GIUDICI X  

MATEMATICA Prof. Liana LUONI X  

T.P.S.C. Prof. Massimiliano GRIGNANI X  

DIRITTO ED ECONOMIA Prof. Giuseppe CATANIA  X 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE Prof. Laura TENTORI  X 

LABORATORIO TRATTAMENTO 
TESTI Prof. Paola PELLEGRINI X  

SCIENZE MOTORIE Prof. Irene FAVUZZI X  

RELIGIONE Prof. Luca DELLA SALE  X 

SOSTEGNO Prof. Guido TESTONI X  

COORDINATORE DI CLASSE 

Prof. Massimiliano GRIGNANI 

 
  

Componenti del Consiglio di Classe 
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Parametri Descrizione 

Composizione 

NUMERO ALUNNI 
 

21 

ALUNNI PROVENIENTI DALLA CLASSE QUARTA: 
NUMERO ALUNNI PROMOSSI 
NUMERO ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ 
NUMERO ALUNNI CON DSA 
NUMERO ALUNNI RIPETENTI LA CLASSE QUINTA 

20 
  4 
  1 
  1 

Eventuali 
situazioni 
particolari 

Quattro alunni seguono una programmazione personalizzata, in quanto 
presentano una disabilità, e si avvalgono del PEI; un’alunna segue la 
programmazione della classe con strumenti compensativi, in quanto 
DSA, e si avvale del PDP (si rinvia rispettivamente ai PEI e al PDP 
approvati dal CdC). 
Gli alunni di origine straniera, nati in Italia o residenti da alcuni anni in 
Italia, non hanno richiesto specifici interventi linguistici. 

Situazione di 
partenza 

La classe è composta da 21 alunni, provenienti in prevalenza dalla 4ª D 
dell'anno precedente; 5 allievi giungono dalla 4ª J IeFP e uno ripete la 
classe quinta. Quest’ultimo ha interrotto la frequenza dopo solo due 
settimane dall’inizio dell’anno scolastico. 
Dal punto di vista disciplinare non sono segnalati ad oggi fatti meritevoli 
di provvedimenti disciplinari; gli alunni si dimostrano educati e rispettosi 
nei confronti dei docenti e osservano adeguatamente il regolamento di 
Istituto. 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico si è evidenziato un forte divario tra la 
preparazione degli alunni provenienti dalla 4ª D e quella di coloro che 
giungono dai corsi regionali, divario che è apparso molto marcato in 
alcune discipline. Purtroppo, non tutti hanno dimostrato di volersi 
impegnare adeguatamente per colmare le profonde lacune, malgrado i 
docenti abbiano insistito su tale necessità. Dunque, in questo gruppo si 
sono ritrovati alunni che, malgrado le comprensibili difficoltà, hanno 
dimostrato adeguati partecipazione e studio e hanno ottenuto risultati 
sufficienti o prossimi alla sufficienza, accanto ad altri allievi che invece 
hanno evidenziato una partecipazione selettiva e studio e impegno 
inadeguati. 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo 

Mentre da un punto di vista disciplinare la classe ha mostrato un 
comportamento sostanzialmente omogeneo di correttezza e di 
educazione, dal punto di vista dell’impegno didattico e della 
partecipazione al lavoro in classe sono emersi comportamenti 
eterogenei. 
In merito al “gruppo storico” della classe, si è notato che l’attenzione e la 
partecipazione alle attività didattiche si sono consolidate nel corso del 
triennio, permettendo alla maggioranza della classe di assumere un 
atteggiamento costruttivo durante le lezioni. 
La maggior parte degli allievi ha mostrato una buona apertura al dialogo 
educativo e un’adeguata disponibilità alla collaborazione. 
Alcuni studenti hanno rafforzato il senso di responsabilità, si sono 
impegnati con costanza, hanno acquisito autonomia nel lavoro e un 
metodo di studio corretto, maturando un'adeguata capacità di 
rielaborazione dei contenuti, partecipando alle attività didattiche in modo 

Profilo della classe ed elenco dei candidati 
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anche personale, sia nelle discipline dell’area comune sia in quelle 
d’indirizzo; altri hanno partecipato al lavoro scolastico impegnandosi con 
adeguata regolarità, ma studiando in modo mnemonico e spesso 
finalizzato allo svolgimento delle prove di verifica, più che ad un’effettiva 
interiorizzazione dei concetti e delle abilità. Come detto, qualche allievo 
ha lavorato con scarsa partecipazione, impegno saltuario ed interesse 
superficiale, seguendo con difficoltà di vario genere lo svolgimento dei 
programmi e raggiungendo quindi una preparazione incerta in alcune 
materie. 
In alcune occasioni gli allievi hanno mostrato eccessiva insicurezza nella 
gestione del carico di lavoro, che talvolta ha inficiato gli esiti delle prove. 
L’attività in aula si è svolta generalmente in modo tranquillo, nel rispetto 
reciproco, anche se la ricezione degli argomenti proposti è apparsa alle 
volte un po’ passiva, dimostrando che non tutti hanno colto l’importanza 
di una partecipazione attiva e costante durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
È apparso, inoltre, difficile individuare con certezza elementi trainanti dal 
punto di vista didattico e di aggregazione per il resto della classe. 
Malgrado tra gli alunni ci sia un sostanziale rispetto reciproco, pur con 
qualche sporadico caso di insofferenza, sembra prevalere una forma di 
individualismo. 
Gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato la didattica delle varie 
discipline sono stati la “flessibilità” (commisurare cioè, i vari interventi 
didattici rispetto all’acquisizione delle conoscenze, competenze, 
capacità) e la “trasparenza” (informare gli alunni sulle ipotesi di lavoro e 
gli stessi e le loro famiglie sulla valutazione “in itinere” e finale). Anche 
nella modalità di attuazione del lavoro si è proceduto con la massima 
elasticità e comprensione verso i diversi bisogni e le situazioni personali 
dei singoli alunni. Il lavoro dei docenti è stato soprattutto mirato a curare 
le difficoltà presenti sia a livello espressivo, in modo da favorire un’idonea 
capacità comunicativa, sia a livello di conoscenze e di apprendimento di 
un lessico specifico per ogni area disciplinare. 

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

Nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta la maggior parte dei 
docenti è stata confermata. La mancata continuità si è avuta con i docenti 
di diritto, di tecniche della comunicazione e di religione. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

ALUNNO/A CLASSE DI 
PROVENIENZA 

1 AC 4ª D 

2 AM 4ª D 

3 AS 4ª D 

4 BC 4ª D 

5 BV 4ª D 

6 CJ 4ª J 

7 CV 4ª D 

8 CD 4ª D 

9 CL 4ª D 

10 EC 4ª J 

11 FT 4ª D 

12 GC 4ª D 

13 GS 4ª J 

14 KA 4ª J 

15 MA 4ª D 

16 MD 5ª D 

17 MG 4ª D 

18 SM 4ª D 

19 VB 4ª D 

20 VG 4ª J 

21 XV 4ª D 
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DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA TEDESCA 3 

MATEMATICA 3 

T.P.S.C. 8 

DIRITTO ED ECONOMIA 4 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 2 

LABORATORIO TRATTAMENTO 
TESTI 

2 (in codocenza con 
T.P.S.C.) 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

SOSTEGNO 18 
 
  

Quadro orario 
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La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito indicati. 
 

AREA GENERALE 
(ITALIANO - STORIA - TEDESCO - MATEMATICA - SCIENZE MOTORIE) 

ITALIANO 

1. Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 
professionali 

2. Interloquire ed argomentare anche con i destinatari del servizio 
in situazioni professionali del settore di riferimento 

3. Contestualizzare l’evoluzione letteraria dalla Bella Epoque ai 
giorni nostri, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento 

4. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione 
italiana e altre tradizioni culturali 

STORIA 

1. Usare il lessico specifico 
2. Raccogliere e classificare le informazioni da diverse tipologie 

di fonti 
3. Schematizzare mediante mappe e grafici temporali 
4. Tematizzare un fatto riconoscendo soggetti, azioni e luoghi 
5. Cogliere relazioni causa-effetto 
6. Mettere in relazione i fatti storici in chiave diacronica e 

sincronica 
7. Elaborare ricostruzioni mediante l’individuazione di costanti e 

variabili storiche 
8. Applicare le conoscenze del passato per la comprensione del 

presente 

TEDESCO 

1. Progressione nell’apprendimento degli argomenti concordati 
nel dipartimento interdisciplinare 

2. Ampliamento del lessico settoriale 
3. Maggiore sicurezza nell’uso della lingua parlata e 

miglioramento della comprensione orale 
4. Comprensione delle idee principali di testi inerenti temi di 

natura turistica 
5. Conoscenza generica di aspetti geografici, storici e sociali 

della RFT 

MATEMATICA 

1. Operare con il simbolismo matematico 
2. Utilizzare metodi, tecniche, linguaggi, strumenti matematici per 

analizzare e interpretare la realtà 
3. Affrontare situazioni problematiche di varia natura utilizzando 

modelli matematici adatti alla loro rappresentazione 
 
 
 

Obiettivi conseguiti - abilità e competenze 
per l’Area generale e per l’Area di indirizzo 
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SCIENZE 
MOTORIE 

1. Migliorare e consolidare la propria personalità, il carattere e la 
socialità 

2. Migliorare le proprie qualità condizionali 
3. Saper rielaborare e consolidare gli schemi motori di base 
4. Comprendere e saper praticare alcune attività sportive 
5. Acquisire semplici elementi di Anatomia e Fisiologia 

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
(T.P.S.C. - LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI - INGLESE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO) 

T.P.S.C. 

1. Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica e civilistica 
con particolare riferimento a quella del settore turistico 

2. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali previste per le 
aziende del settore turistico 

3. Strategia aziendale e pianificazione strategica 
4. Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 
5. Struttura e funzioni del business plan 
6. Reporting e analisi degli scostamenti 
7. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction 

8. Realizzare strategie di marketing anche elettronico e customer 
relationship management 

9. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed 
internazionali 

10. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
relativi ad una specifica azienda o ad un territorio 

11. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 
per la promozione di eventi 

12. Applicare gli strumenti di controllo dei costi aziendali e 
analizzare i risultati 

LABORATORIO 
TRATTAMENTO 

TESTI 

Attività in codocenza con Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali   

1. Fornire una preparazione professionale mediante la 
conoscenza dello strumento informatico 

2. Rendere operativi i contenuti acquisiti nelle varie discipline 
attraverso l'uso consapevole delle applicazioni, operando 
coerentemente e potenziando le abilità strategiche di soluzione 
dei problemi e le capacità progettuali 
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INGLESE 

1. Comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti di 
qualsiasi natura 

2. Potenziamento del senso critico e della capacità di 
rielaborazione attraverso l’analisi di testi orali e scritti di uso 
quotidiano, professionale e letterario 

3. Potenziamento della produzione orale su argomenti di 
carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione 

4. Potenziamento delle capacità di risolvere casi pratici collegati 
all’ambito professionale 

5. Potenziamento delle capacità di sostenere una conversazione 
con efficacia funzionale e in contesti situazionali propri 
all’attività lavorativa 

6. Sviluppo delle capacità di lettura di testi di tipo generale tratti 
da quotidiani, riviste o di tipo professionale specifico 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

1. Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le 
comunicazioni e le relazioni 

2. Saper osservare le relazioni all’interno di un team 
3. Prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al lavoro 
4. Aver acquisito le nozioni fondamentali relative alle tecniche di 

marketing e saper individuare le strategie di comunicazione 
dell’immagine aziendale 

5. Pianificare una strategia di comunicazione sui principali media 
in funzione degli obiettivi della committenza e del target 

DIRITTO 

1. Sapere identificare la tipologia contrattuale 
2. Sapere riconoscere le varie forme contrattuali relative al 

mondo del lavoro 
3. Sapere identificare i diversi strumenti di tutala a favore dei 

lavoratori 
4. Sapere distinguere le diverse prestazioni previdenziali a favore 

dei lavoratori 
5. Sapere riconoscere ed utilizzare i principali indicatori 

economici 
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(Raccomandazione del CONSIGLIO dell’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018) 

 

1 

Competenza alfabetica funzionale 
È la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l’abilità di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

2 

Competenza multilinguistica 
È la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo 
di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la 
competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 
dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 
quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può 
comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla 
lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un 
Paese come quadro comune di interazione. 

3 

Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla 
conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce 
alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana 
e della responsabilità individuale del cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi trasversali (Competenze europee di 
cittadinanza) 
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4 

Competenze digitali 
Presuppongono l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Comprendono l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

5 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e 
le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti 
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute 
e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole 
e inclusivo. 

6 

Competenza in materia di cittadinanza 
Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità. 

7 

Competenza imprenditoriale 
Si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario. 

8 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie 
di modi e contesti. 
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AREA GENERALE 
(ITALIANO - STORIA - TEDESCO - MATEMATICA - SCIENZE MOTORIE) 

ITALIANO 
Vincenzo Jacomuzzi – Stefano Jacomuzzi 
Letteratura. Istruzioni per l’uso, vol. 3A - 3B 
SEI 

STORIA 
Francesco Maria Feltri – Maria Manuela Bertazzoni – Franca Neri 
Scenari, vol. 3 
SEI 

TEDESCO 

Cinzia Medaglia 
Die deutsche Welt 
Loescher 
 
Tiziano Pierucci – Alessandra Fazzi 
Reisezeit Neu  Deutschkurs für Tourismus 
Loescher 

MATEMATICA 
Ilaria Fragni – Germano Pettarin 
Matematica in pratica, vol. 4-5 
Cedam 

SCIENZE 
MOTORIE 

P. L. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli 
Sullo sport 
D’Anna 

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
(T.P.S.C. - LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI - INGLESE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO) 

T.P.S.C. 
Giorgio Campagna – Vito Loconsole 
Scelta turismo, vol. 2 e vol. 3 
Tramontana 

INGLESE 
Kiaran O’ Malley 
Tourism at work 
Europass 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

Giovanna Colli 
Punto com, vol. B 
Clitt 

DIRITTO 
Crocetti Simone 
Società e cittadini, vol. B 
Tramontana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testi in uso e contenuti disciplinari 
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Tra i contenuti disciplinari (vedi programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali. 
 

AREA GENERALE 
(ITALIANO - STORIA - TEDESCO - MATEMATICA - SCIENZE MOTORIE) 

ITALIANO 

A.T. 1 
A.T. 2 
 
A.T. 3 

Tipologia A, B, C della prima prova dell’esame di Stato 
Percorso storico-letterario: narrativa e poesia tra fine Ottocento e 
Novecento 
Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale delle varie epoche 

STORIA 

A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 
A.T. 4 
A.T. 5 
A.T. 6 
A.T. 7 

Il mondo dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla Grande guerra 
Totalitarismi 
La Seconda guerra mondiale 
Il mondo bipolare 
Il mondo contemporaneo 
Educazione civica 
Cenni all’attualità 

TEDESCO 

A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 
A.T. 4 
A.T. 5 
A.T. 6 
A.T. 7 
A.T. 8 
A.T. 9 

Urlaub im Gebirge 
Reiseprogramme (München, Comer See, Berlin) 
Der Rhein, die Loreley 
Bayern, München und die Alpen 
Die BRD und die DDR 
Berlin: die Mauer, die Teilung, Berlin heute 
Das schöne Deutschland 
Das Oktoberfest 
Deutschland heute 

MATEMATICA 
A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 

Derivate 
Studio di funzione algebrica 
Integrali 

SCIENZE 
MOTORIE 

A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 
A.T. 4 
A.T. 5 
A.T. 6 

Potenziamento fisiologico 
Consolidamento schemi motori di base 
Conoscenza e pratica di alcune attività sportive 
Conoscenza della terminologia specifica 
Consolidamento del carattere e della socializzazione 
Conoscenza di elementi di anatomia 

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
(T.P.S.C. - LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI - INGLESE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO) 

T.P.S.C. 

A.T. 1 
 
A.T. 2 
A.T. 3 
 
A.T. 4 
A.T. 5 

Contabilità generale e bilancio d'esercizio delle imprese 
turistiche 
Pianificazione strategica e controllo di gestione 
Strategie di marketing turistico e nuove tecniche di 
comunicazione 
I prodotti turistici 
Analisi e controllo dei costi 

INGLESE 

A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 
A.T. 4 

The world of Tourism 
Resources for Tourism 
Destinations: the U.S.A. 
Culture Files 
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TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 
A.T. 4 

Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale 
Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 
Le comunicazioni aziendali 
La realizzazione di prodotti pubblicitari 

DIRITTO 

A.T. 1 
A.T. 2 
A.T. 3 
A.T. 4 
A.T. 5 

I fatti giuridici - I contratti – Il rapporto di lavoro subordinato 
I documenti informatici 
La legislazione sociale 
Le informazioni dell’economia 
Il sistema tributario 

 
 
Con la Legge n.92/2019, è stato introdotto, l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione 
civica, in ogni ordine e grado di scuola. Le Linee guida (D.M. 35/2020) hanno reso operativa 
la previsione normativa a partire dallo scorso anno scolastico 2020 – 2021.  
In questi due anni di sperimentazione, il nostro Istituto ha dato attuazione alla normativa 
impostando l’insegnamento dell’Educazione civica nel rispetto dei seguenti requisiti: 

- Trasversalità: l’insegnamento dell’Educazione civica è stato attuato in modo 
trasversale alle Discipline curricolari, infatti ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno; 

- Finalità: conoscenza e comprensione dei sistemi sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali, con l’integrazione di percorsi di promozione della cittadinanza attiva e 
responsabile; 

- Orario: non inferiore a 33 ore annue; 
- Coordinamento delle attività: per ciascuna classe è stato coordinatore il Docente di 

Scienze giuridiche ed economiche, come deliberato dal Collegio Docenti 01/09/2020; 
- Nuclei concettuali: 

1) Costituzione (Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà); 
2) Sviluppo sostenibile (Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del   territorio); 
3) Cittadinanza digitale; 

- Metodologia: l’Unità didattica di apprendimento (Uda), progettata dal Consiglio di 
classe, ha costituito lo strumento privilegiato per lo sviluppo delle tematiche di 
Educazione civica in modo trasversale; 

- Valutazione: il percorso di insegnamento/apprendimento di Educazione civica è stato 
sottoposto a valutazioni periodiche e finali. Il Docente coordinatore ha avuto il 
compito di formulare la proposta di voto espresso in decimi, sulla base delle 
indicazioni degli altri docenti impegnati nell’insegnamento. 

 
Visto che la legge 92/2019 non fornisce indicazioni specifiche sulla costruzione di un 
curriculum dell’Educazione civica e non indica i criteri per la suddivisione delle tematiche 
nei diversi anni di corso, il nostro Istituto ha quindi deliberato di sviluppare l’intero percorso 
secondo un modello di “curriculum verticale e condiviso” lungo i 5 anni, per un totale di 
165 ore (33 ore annue). Le tematiche di Educazione civica, con le relative ore, sono state 
distribuite in coerenza ai contenuti disciplinari e ai bisogni formativi della fascia di età degli 
studenti. Il curriculum è stato strutturato a partire dai 14 “traguardi di competenze” indicate 
nell’allegato C delle Linee guida, di seguito riportati: 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 
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2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

3. 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. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte due Uda, una per ciascun 
quadrimestre, di seguito riportate. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO • EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSI QUINTE – I QUADRIMESTRE 

TITOLO LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA 
TEMATICA 

Il Cdc può prevedere un 
nucleo tematico 
alternativo purché previsto 
dal Curriculum verticale e 
condiviso di Educazione 
civica 

La nostra Costituzione riconosce nel lavoro il fondamento della 
società; lo inquadra come diritto e come dovere e lo tutela sotto 
diversi aspetti. Negli ultimi anni la rivoluzione digitale ha trasformato 
profondamente modelli organizzativi, procedure, strumenti di ogni 
ambito lavorativo.  
Per i giovani è importante ma non sufficiente, acquisire le 
competenze tecniche e professionali attraverso il percorso 
scolastico e formativo.  
Oggi le competenze più ricercate sono quelle comportamentali e 
relazionali, che contraddistinguono il modo in cui ci si pone nel 
mondo del lavoro: saper comunicare, lavorare in gruppo, spirito di 
iniziativa, gestire lo stress. 
Inoltre, anche in seguito all’emergenza sanitaria del 2020, nel nostro 
Paese il mondo del lavoro ha subito significativi cambiamenti ed è 
emersa la necessità di conciliare l’attività lavorativa con altre 
esigenze di natura personale, familiare e di tutela della salute.  

COMPITO DI REALTÀ  
 
 

Attività individuale 
 
Leggi un annuncio di lavoro relativo al tuo settore professionale e 
ricerca le soft skill necessarie, anche se non sono esplicitamente 
definite. 
Analizza il tuo profilo e individua le competenze richieste che ritieni 
di possedere. Compila il tuo CV e riporta le esperienze che hanno 
concorso a sviluppare queste competenze. 
Nella simulazione di colloquio di selezione del personale (Progetto 
X-Student) individua i tuoi punti di forza e di debolezza per un futuro 
ingresso nel mondo del lavoro 

PERIODO  Primo quadrimestre  

DISCIPLINE COINVOLTE  
 
Il Cdc determina i 
contributi delle singole 
discipline (in termini di 
contenuti e ore) afferenti 
alla tematica dell’uda 

Disciplina Contenuti Ore 
Diritto - Agenda 2030 - goal 8: lavoro 

dignitoso e crescita economica 
- Le politiche per il lavoro del 

PNRR 
- Gli ammortizzatori sociali 

6 

Inglese The CV 4 

Tecniche di 
comunicazione 

- Il team work 
- Il colloquio di lavoro 

7 

Italiano - Il CV e la lettera di 
presentazione 

- Le tappe di integrazione 
nell’Unione Europea 

5 

 
 
 



 26 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

I percorsi progettuali, la 
partecipazione a 
conferenze e digital event, 
incontri con formatori 
esterni, sono predisposti 
dalle Docenti referenti 
d'Istituto per l’Educazione 
civica 

Start up your life “Orientamento al lavoro e allo studio” – Unicredit 
 
“X-Student” - Unindustria sezione Giovani industriali, Como 

AMBITI 

Fare riferimento al 
Curriculum verticale e 
condiviso d’istituto di 
educazione civica 

A. COSTITUZIONE  
n. 2 Costituzione 
n. 8 Nozioni del diritto del lavoro 
 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE 
n. 13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
n. 14 Educazione finanziaria  
 

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE  
n. 26 Identità digitale 
n. 27 Tutela dei dati 

COMPETENZE 

Fare riferimento 
all’allegato C del DM 
35/2020 

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. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

STRUMENTI Contenuti fruibili nella piattaforma del progetto “Start Up Your Life” - 
III anno “Orientamento allo studio e al lavoro” 
 
www.asvis.it 
 
www.economyup.it 
 
htpps//eur-lecs.europa.eu (raccomandazione del Consiglio 22 
maggio 2018) 
 
https://www.xstudent.it/ 
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SUGGERIMENTI 
METODOLOGICI 

Introduzione: 
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-
successo 
 
Apprendimento capovolto, brainstorming 
 
Lezione interattiva, problem solving, lettura guidata di testi, 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, intervento di eventuali 
formatori esterni 
 
Elaborazione del compito di realtà: cooperative learning e team 
working 

VALUTAZIONE Fare riferimento alla rubrica di valutazione allegata 

   

  



 28 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO • EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSI QUINTE – II QUADRIMESTRE 

TITOLO LE SFIDE DELLA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

DESCRIZIONE DELLA 
TEMATICA 

Il Cdc può prevedere un 
nucleo tematico 
alternativo purché previsto 
dal Curriculum verticale e 
condiviso di Educazione 
civica 

La crisi economica seguita alla pandemia ha colpito soprattutto le 
persone più povere e vulnerabili. L’emergenza sanitaria globale ha 
avuto un impatto significativo su tutte le economie mondiali, Italia 
compresa. Nel nostro paese i problemi connessi alla crisi sono stati 
accentuati da quelli strutturali già esistenti, come l’inefficienza di 
alcuni settori della PA, lo squilibrio del mercato del lavoro, il pesante 
debito pubblico. Solo uno sviluppo costante e sostenibile che 
promuova processi innovativi e che crei infrastrutture può migliorare 
la qualità della vita di tutti. 
La ricostruzione economica e sociale dopo la pandemia diventa 
quindi una sfida per realizzare un modello di sviluppo equo e 
inclusivo orientato a una maggior attenzione ai temi sociali e 
ambientali. 
L’emergenza sanitaria ha inoltre messo alla prova la stabilità e la 
coesione dell’Unione Europea ma ha anche evidenziato quanto i 
destini dei paesi siano connessi e lo stretto rapporto esistente tra 
solidità delle istituzioni europee e tutela dei diritti e dei valori 
comunitari. 

COMPITO DI REALTÀ  
 
 

Lavoro di gruppo: produzione scritta e relazione 
 
Dividetevi in gruppi e alla luce di quanto avete appreso nel percorso 
di Educazione civica, sulla base dei documenti e dei materiali online 
forniti dai docenti, elaborate una relazione sulla seguente tematica 
che poi esporrete alla classe. 
“È possibile pensare a una ricostruzione economica e sociale nel 
nostro Paese che metta al centro la qualità della vita delle persone, 
le tematiche ambientali, l’innovazione?” 

PERIODO  Secondo quadrimestre  

DISCIPLINE COINVOLTE  
 
Il Cdc determina i 
contributi delle singole 
discipline (in termini di 
contenuti e ore) afferenti 
alla tematica dell’uda 

Disciplina Contenuti Ore 
Diritto - La crisi da Covid 19: il difficile 

equilibrio tra la tutela della 
salute e l’interesse economico 

- Misure di sostegno in risposta 
alla crisi: il Recovery Fund e il 
nostro PNRR 

- Sviluppo e finanza sostenibile 

5 

Storia L’importanza delle scelte di 
politica economica adottate dai 
Governi in contrasto alle crisi 

1 

Tecniche di 
comunicazione 

Resilienza e resistenza 1 

Inglese - How to be a good tourist 
- Global warming 

5 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

I percorsi progettuali, la 
partecipazione a 
conferenze e digital event, 
incontri con formatori 
esterni, sono predisposti 
dalle Docenti referenti 
d'Istituto per l’Educazione 
civica 

Incontri con formatori esterni 

AMBITI 

Fare riferimento al 
Curriculum verticale e 
condiviso d’istituto di 
educazione civica 

A. COSTITUZIONE  
n. 2 Costituzione 
n. 5 L’Unione europea 
 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE 
n. 13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
n. 14 Educazione finanziaria  
 

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE  
n. 22 Affidabilità delle fonti 

COMPETENZE 

Fare riferimento 
all’allegato C del DM 
35/2020 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

STRUMENTI Articolo Rivista Tramontana: “Next generation eu: sfide o 
opportunitè per una comunitè sostenibile” 
 
www.consob.it/web/investor-education/home 
 
www.feduf.it/content/educonomia 
 
www.asvis.it 
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SUGGERIMENTI 
METODOLOGICI 

Si consiglia di introdurre la tematica attraverso un video o un articolo 
di giornale 
 
www.ilsole24ore.com/art/tutto-quello-che-c-e-sapere-recovery-
fund-10-domande-e-risposte-ADE6jzp 
 
Didattica laboratoriale 
 
Apprendimento capovolto, brainstorming 
 
Lezione interattiva, problem solving, lettura guidata di testi, 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, intervento di eventuali 
formatori esterni 
 
Elaborazione del compito di realtà: cooperative learning e team 
working 

VALUTAZIONE Fare riferimento alla rubrica di valutazione allegata 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate 
durante l’attività didattica.  
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge. Il 
voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.   
La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione. 
Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da raggiungere, ma non i 
risultati di apprendimento, e non i criteri di valutazione da seguire. 
Per valutare la competenza occorre tenere in considerazione: 
❖ Conoscenza: elementi fondamentali delle tematiche indicate dalla legge 
❖ Abilità: pensiero critico, soluzione dei problemi, sviluppo degli argomenti, accesso 

alle fonti, utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle risorse digitali 
❖ Partecipazione: alle attività scolastiche (es. lavori di gruppo) ed extrascolastiche 
❖ Impegno: atteggiamento responsabile e costruttivo, rispetto delle diversità sociali 

e culturali 
 

Indicatore di 
competenza Descrizione per livelli Livello Valutazione in 

decimi 
Conoscenza Conoscenza completa, 

approfondita e organizzata dei 
contenuti e del linguaggio 
specifico 

A (avanzato) 

9-10 

Conoscenza completa ma non 
approfondita dei contenuti e 
del linguaggio specifico 

B (Intermedio) 
7-8 

Conoscenza essenziale   dei 
contenuti e del linguaggio 
specifico 

C (base) 
6 

Conoscenza frammentaria e 
superficiale dei contenuti e del 
linguaggio specifico 

D (iniziale) 
non sufficiente 
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Abilità 
 

Rielaborazione personale dei 
contenuti; risoluzione 
autonoma delle 
situazioni/problema; 
padronanza nell'accesso alle 
fonti e nell’uso delle TIC 

A (avanzato) 

9-10 

Organizzazione coerente dei 
contenuti; risoluzione 
autonoma delle 
situazioni/problema; approccio 
corretto nell'accesso alle fonti 
e nell’uso delle TIC 

B (Intermedio) 

7-8 

Schematizzazione essenziale 
dei contenuti; risoluzione 
guidata delle 
situazioni/problema; approccio 
guidato nell'accesso alle fonti 
e nell’uso delle TIC 

C (base) 

6 

Applicazione incerta dei 
contenuti; risoluzione guidata 
delle situazioni/problema solo 
in contesti già noti; approccio 
guidato nell'accesso alle fonti 
e nell’uso delle TIC 

D (iniziale) 

non sufficiente 

Partecipazione 
alle attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche 
team working 

Partecipazione pertinente al 
tema trattato con interventi 
motivati. In team working, 
stimola e coordina il gruppo 

A (avanzato) 

9-10 

Partecipazione corretta e 
rispettosa delle regole. In team 
working interagisce 
correttamente e condivide il 
lavoro con senso di 
responsabilità 

B (Intermedio) 

7-8 

Partecipazione non attiva: 
interviene solo se sollecitato 
In team working: collabora in 
modo poco propositivo 

C (base) 

6 

Atteggiamento passivo: segue 
ma non interviene. In team 
working: svolge correttamente 
i soli compiti assegnati 

D (iniziale) 

non sufficiente 

Impegno Impegno rilevante e costruttivo A (avanzato) 9-10 
Impegno serio e costante B (Intermedio) 7-8 
Impegno adeguato C (base) 6 
Impegno modesto e incostante D (iniziale) non sufficiente 

 
A complemento dei contenuti sono state svolte diverse attività integrative: 

- Lezioni di didattica orientativa con Università; 
- Incontri di orientamento professionale; 
- Percorso progettuale “Start Up Your Life orientamento allo studio e al lavoro”, 

valevole come PCTO; 
- Conferenze con avvocati e magistrati. 
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DISCIPLINE 

ORE DI LEZIONE 
EFFETTUATE 

(calcolate al 15 maggio 
2022) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 103 

STORIA 60 

LINGUA INGLESE 75 

LINGUA TEDESCA 68 

MATEMATICA 75 

T.P.S.C. 244 

DIRITTO ED ECONOMIA 88 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 43 

LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI 46 

SCIENZE MOTORIE 49 

EDUCAZIONE CIVICA 43 

RELIGIONE 22 

SOSTEGNO 468 
 
  

Consuntivo delle attività disciplinari (ore di 
lezione effettuate per materia) 
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AREA GENERALE 
(ITALIANO - STORIA - TEDESCO - MATEMATICA - SCIENZE MOTORIE) 
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A
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O
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D

E
S

C
O
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A
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M

A
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C
A
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C
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N

ZE
 

M
O
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R

IE
 

Lezioni frontali e dialogate X X X X X 

Esercitazioni guidate e autonome X X X X X 

Lezioni multimediali X X X   
Problem solving    X  
Lavori di ricerca individuali e di 
gruppo X X    

Attività laboratoriale      
Brainstorming X X X   
Peer education      

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
(T.P.S.C. - LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI - INGLESE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO) 
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I 
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E
 

D
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Lezioni frontali e dialogate X X X X X 

Esercitazioni guidate e autonome X X X X  

Lezioni multimediali   X X  
Problem solving X   X X 
Lavori di ricerca individuali e di 
gruppo 

     

Attività laboratoriale X X  X  
Brainstorming   X X  
Peer education     X 

 
  

Metodologie didattiche e strumenti utilizzati 
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AREA GENERALE 
(ITALIANO - STORIA - TEDESCO - MATEMATICA - SCIENZE MOTORIE) 
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A
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A
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S
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A
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O
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R
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Produzione di testi X X X   

Traduzioni   X   

Interrogazioni X X X X X 
Colloqui X X    
Risoluzione di problemi    X  

Prove strutturate o semistrutturate X X  X X 
 
 

AREA DI INDIRIZZO 
(T.P.S.C. - LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI - INGLESE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO) 
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E
 

D
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Produzione di testi X  X   

Traduzioni      

Interrogazioni X  X X X 
Colloqui X     
Risoluzione di problemi X X   X 

Prove strutturate o semistrutturate   X X X 
 
  

Tipologie di verifica 
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I docenti 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. 
Il docente esplicita ai propri studenti i criteri di valutazione utilizzati, rendendo trasparente il 
proprio operato. Nella formulazione del voto delle singole prestazioni si tiene conto dei livelli 
raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità. A ciascuna area tematica viene 
attribuito un voto intero, da 1 a 10, eventualmente derivante dalla media dei voti delle singole 
unità didattiche. 
Le griglie di valutazione utilizzate durante l'anno scolastico sono riportate in allegato al 
presente Documento. 
 
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 Consiglio di Classe. 
 
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 che 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, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.  

 
  

Criteri di valutazione e criteri di attribuzione 
del voto di condotta (in linea con quanto 

previsto dal PTOF) 
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INTERVENTI CURRICULARI EXTRACURRICULARI DISCIPLINE MODALITÀ 

INTERVENTI DI 
RECUPERO 

Nella settimana dal 14 

al 18 febbraio è stata 

sospesa la normale 

attività didattica per 

svolgere, durante le ore 

curriculari, interventi di 

recupero in tutte le 

discipline 

 Tutte 

Lezioni 

frontali ed 

esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

È stato attivato un corso 

di recupero di 

Matematica per 5 ore, dal 

16 al 22 febbraio 

Matematica 

Lezioni 

frontali ed 

esercitazioni 

guidate e 

autonome 

INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

Nella settimana dal 14 

al 18 febbraio, agli 

studenti non coinvolti 

negli interventi di 

recupero curriculari, 

sono stati assegnati 

lavori di 

approfondimento 

 Tutte Studio 
individuale 

 
Per il recupero delle insufficienze riportate nel I quadrimestre, i docenti del C.d.C. hanno 

optato prevalentemente per lo studio individuale e il recupero in itinere. 
Le prove di verifica si sono svolte nella prima metà del mese di marzo, con esiti parzialmente 

positivi. 
  

Interventi di recupero e potenziamento 
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Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, hanno seguito gli incontri, esposti 
nella tabella seguente: 
 

Data Evento/progetto/percorso 
formativo Competenze N° ore 

13 ottobre 2021 Video conferenza: 
“Il rischio d’impresa: 
conoscerlo per affrontarlo” 
a cura della prof.ssa 
Germana Grazioli, AEEE 
Italia 

Educazione 
finanziaria- 
assicurativa 

1 

28 gennaio 2022 Lezione online di didattica 
orientativa: 
“Lavoratori cyborg e nuovi 
diritti” 
a cura dell’Università 
Cattolica 

Orientamento 
universitario e 
cittadinanza 
digitale 

1,5 

21 febbraio 2022 
 
24 febbraio 2022 

Progetto X-Student 
a cura di Confindustria, 
gruppo giovani industriali di 
Como 

Orientamento 
professionale 

4 

14 marzo 2022 Video conferenza: 
“Magistrati nelle scuole” 
(fenomeni criminali più 
pervasivi della storia 
repubblicana: la criminalità 
organizzata di stampo 
mafioso, l’eversione, la 
corruzione) 
a cura del referente 
territoriale del Tribunale di 
Como 

Educazione alla 
legalità 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività integrative curriculari ed 
extracurriculari 
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28 marzo 2022 
 
4 aprile 2022 

Conferenza in presenza 
presso il Collegio Gallio di 
Como, con il patrocinio del 
Comune e della Provincia 
nell’ambito del progetto 
“Essere cittadini leggendo 
la Costituzione”, collegato 
al Dizionario Costituzionale 
– La Trama 
(tre alunni) 

Educazione 
civica 

3 

12 aprile 2022 Video conferenza: 
“Il futuro del lavoro e la 
nostra Costituzione” 
a cura della Fondazione 
Corriere della Sera; 
relatrice la prof.ssa Silvana 
Sciarra, prima donna eletta 
dal Parlamento come 
giudice della Corte 
costituzionale 

Educazione 
civica 

1,5 

 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

ATTIVITÀ TEMPI 

Progetto X-student, organizzato da Confindustria di Como con 
l’obiettivo di preparare gli studenti dell’ultimo anno di scuola 
superiore ad affrontare il colloquio di selezione del personale 

21 febbraio 2022 
24 febbraio 2022 

Incontro di orientamento a cura della Fondazione ITS Mobilità 
Sostenibile (Cantù), Istituzione di alta specializzazione tecnica 
che opera nella formazione di figure professionali richieste 
dalla filiera dei trasporti, della logistica, del management, dei 
servizi alle imprese 

15 marzo 2022 

Incontro di orientamento a cura della IATH Academy – 
Fondazione ITS del Turismo e dell’Ospitalità di Cernobbio 
(CO), Istituzione di alta specializzazione tecnica che opera 
nella formazione delle figure professionali dell’Hospitality 
Management 

15 marzo 2022 

 
PROVE EFFETTUATE 
x Simulazione I prova: 27/04/2022 

x Simulazioni II prova: prevista per il 18/05/2022 

x Simulazione colloquio: prevista per il 26/05/2022 

x Prove INVALSI di italiano, matematica e lingua inglese (22 - 23 - 24 /03/2022) 
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In continuità con i percorsi progettuali “Start Up Your Life” ideati da Unicredit svolti negli anni 

precedenti, la classe 5D, che a partire dall’a.s. 2019/2020 non ha potuto compiere i PCTO 

in strutture esterne, ha svolto il programma formativo, così articolato: 

a.s. 2020/21: Percorso di educazione imprenditoriale; 

a.s. 2021/22: Percorso di orientamento allo studio e al lavoro. 

Startup Your Life è un programma di formazione innovativo e gratuito sui temi 

dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al lavoro, 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. Aderendo al programma 

è stata supportata la crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale degli studenti al fine 

di aumentarne la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. Con 

il percorso di orientamento allo studio e al lavoro sono state rafforzate le soft skills, in 

particolare la capacità di lavorare in gruppo, di individuare opportunità, di acquisire maggior 

consapevolezza, motivazione e perseveranza.   

Il Programma, basato su una metodologia di apprendimento blended, è stato attuato 

attraverso l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning, lo svolgimento di attività 

progettuali basate sul Learning by Doing e l’approfondimento dei contenuti con tecniche di 

gaming. 

Le tematiche affrontante nell’ultimo anno del programma sono state articolate in otto lezioni: 

Lezione 1: le sfide del mondo universitario; 

Lezione 2: la struttura e le dinamiche del mondo del lavoro; 

Lezione 3: i contratti di lavoro e i sindacati; 

Lezione 4: l’accesso al mercato del lavoro; 

Lezione 5: il personal branding; 

Lezione 6: gli strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro; 

Lezione 7: il processo di selezione e assunzione – parte 1; 

Lezione 8: il processo di selezione e assunzione – parte 2. 

Il percorso formativo si è concluso con il project work “Star Works” strutturato in esercitazioni 

di gruppo e sfide individuali o a squadre sui temi dell’orientamento e dell’accesso al lavoro. 

  

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento) 
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Alla fine del terzo, quarto e quinto anno, in sede di scrutinio finale (studenti ammessi alla 
classe successiva) o in sede di scrutinio integrativo (studenti con sospensione di giudizio 
che vengono ammessi alla classe successiva al secondo scrutinio), vengono assegnati i 
punti di credito scolastico, che concorrono a determinare il punteggio dell’Esame di Stato. 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n. 62/2017 che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 
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. n. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11 dell’OM 65 del 14/03/2022, 
e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C all’ordinanza di cui sopra. 
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. 
  

Criteri per l'attribuzione del credito 
scolastico 
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TABELLA RIEPILOGATIVA CREDITI SCOLASTICI 3° E 4° ANNO 
 

 ALUNNO/A 3° ANNO 4° ANNO 

1 AC 9 10 

2 AM 9 11 

3 AS 9 11 

4 BC 6 9 

5 BV 9 10 

6 CJ - - 

7 CV 9 10 

8 CD 8 9 

9 CL 9 9 

10 EC - - 

11 FT 8 11 

12 GC 10 11 

13 GS - - 

14 KA - - 

15 MA 9 9 

16 MD 8 10 

17 MG 9 11 

18 SM 10 12 

19 VB 9 10 

20 VG - - 

21 XV 9 9 
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Tabella A prevista dal D.lgs. n. 62/2017 
 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI 
CREDITO 
III ANNO 

FASCE DI 
CREDITO 
IV ANNO 

FASCE DI 
CREDITO 
V ANNO 

M < 6 6 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 
 
 
Tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM 65 del 14/03/2022 
 
Conversione del credito scolastico 

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 

 
  

Tabelle per la conversione del credito 
scolastico 
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Nora CALZOLAIO 

 

ITALIANO Prof. Maria Rosaria IANIA 

STORIA Prof. Maria Rosaria IANIA 

LINGUA INGLESE Prof. Monica COSTANTINI 

LINGUA TEDESCA Prof. Licia GIUDICI 

MATEMATICA Prof. Liana LUONI 

T.P.S.C. Prof. Massimiliano 
GRIGNANI 

DIRITTO ED ECONOMIA Prof. Giuseppe CATANIA 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE Prof. Laura TENTORI 

LAB. TRATTAMENTO 
TESTI Prof. Paola PELLEGRINI 

SCIENZE MOTORIE Prof. Irene FAVUZZI 

RELIGIONE Prof. Luca DELLA SALE 

SOSTEGNO Prof. Guido TESTONI 

 
 
Como, 15/05/2022 
 
  

Firme di approvazione del Documento 
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¾ Programmi effettivamente svolti 

¾ Schede di presentazione degli studenti con BES e documenti riservati 

¾ Griglie di valutazione di ogni disciplina 

¾ Prove simulate somministrate durante l’anno e relative griglie 

 

Allegati 


