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PROFILO PROFESSIONALE 

 

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 (a completamento di quelle concernenti il primo biennio contenute nella direttiva 57 del 

15.7.2010), l’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE, SETTORE SERVIZI,  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. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono 

definite dall’O. M. n. 65 del 14/3/2022, nonché dalla legge 30/12/ 2021, n. 234, dal d.L. 8/4/2020 n. 

22 convertito dalla legge 6/6/2020 n. 41. 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E NOME 
DISCIPLINA 

BENINCASA STELIO ANTONIO M. IRC 

BERTIPAGLIA GIULIANA LINGUA INGLESE  

BROGGI ISABELLA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CASTELLI MELISSA SOSTEGNO 

CONFORTI ILARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

DE LEO ROBERTO DIRITTO ED ECONOMIA 

DI GIAMPAOLO ROBERTA SOSTEGNO 

FAVASULI VITTORIA LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI 

FRIGERIO ROBERTA ANNAMARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GATTOR ANNUNZIATA MATEMATICA 

MARTINI ADELCHI LINGUA TEDESCA                               

PELLEGRINO MARIA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Docente Continuità dalla 4^ 

BENINCASA STELIO SÌ 

BERTIPAGLIA GIULIANA SÌ 

BROGGI ISABELLA NO 

CASTELLI MELISSA SÌ 

CONFORTI ILARIA (ITALIANO) NO 

CONFORTI ILARIA (STORIA) SÌ 

DE LEO ROBERTO SÌ 

DI GIAMPAOLO ROBERTA SÌ 

FAVASULI VITTORIA  SÌ 

FRIGERIO ROBERTA NO 

GATTOR ANNUNZIATA SÌ 

MARTINI ADELCHI SÌ 

PELLEGRINO MARIA SÌ 

 

 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE        

 

DISCIPLINA A.S.2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

ITALIANO DE PASCALIS 

LUDOVICA 

PERRONE SARA CONFORTI ILARIA 

STORIA FERRARA 

GIUDITTA 

CONFORTI ILARIA CONFORTI ILARIA 

MATEMATICA GATTOR 

ANNUNZIATA  

GATTOR 

ANNUNZIATA 

GATTOR 

ANNUNZIATA 

TPSC PELLEGRINO 

MARIA 

PELLEGRINO 

MARIA 

PELLEGRINO 

MARIA 

TEC.DI 

COMUNICAZIONE 

SENUCCI PAOLA  PAINI NADIA BROGGI ISABELLA 

TRATT. TESTI FAVASULI 

VITTORIA 

FAVASULI 

VITTORIA 

FAVASULI 

VITTORIA 

SCIENZE MOTORIE CASSONE ANDREA RIO LAURA FRIGERIO 

ROBERTA 

TEDESCO MARTINI ADELCHI MARTINI ADELCHI MARTINI ADELCHI 

INGLESE PIGNOTTI LAURA BERTIPAGLIA 

GIULIANA 

BERTIPAGLIA 

GIULIANA 

RELIGIONE BENINCASA 

STELIO 

BENINCASA 

STELIO 

BENINCASA 

STELIO 

DIRITTO MIANULLI NICOLA DE LEO ROBERTO DE LEO ROBERTO 

SOSTEGNO CASTELLI MELISSA CASTELLI MELISSA CASTELLI MELISSA 

SOSTEGNO DI GIAMPAOLO 

ROBERTA 

DI GIAMPAOLO 

ROBERTA 

DI GIAMPAOLO 

ROBERTA 

 

 

 

 

 

 



PROFILO  DELLA CLASSE   ED  ELENCO DEI CANDIDATI 

 

La classe è composta da 16 alunni di cui due con DSA e due allievi con disabilità (uno dei quali segue 

una programmazione differenziata mentre l’altro una programmazione semplificata). 

La composizione della classe non ha subito cambiamenti significativi nel corso del triennio, salvo 

l’aggiunta all’inizio del quarto anno scolastico di numero 1 alunna proveniente da altra sede 

dell’istituto, la quale si è discretamente inserita nel gruppo. Nel corso della terza classe (a.s. 2019/20) 

un’alunna ha chiesto e ottenuto il trasferimento nella classe 3^O  indirizzo turistico.  Il corpo docente 

è stato interessato da alcuni cambiamenti nel corso del triennio (i mutamenti hanno interessato  

Scienze motorie e  Tecniche di comunicazione). Sono presenti anche due alunni ripetenti provenienti 

dalla classe 5H dell’a.s.2020/2021.  

Nel corso del triennio il gruppo classe, sostanzialmente corretto nel comportamento, ha mostrato 

interesse e partecipazione alquanto diversificati: alcuni hanno offerto una collaborazione attiva e 

costante alle attività didattiche, altri hanno evidenziato attenzione e partecipazione discontinue e un 

atteggiamento a tratti  poco responsabile e poco motivato.  

Il livello di preparazione della classe è disomogeneo: accanto a pochi alunni dotati di discrete capacità 

e di un metodo di studio efficace che hanno conseguito una preparazione solida in tutte le 

discipline, ve ne sono molti altri che hanno acquisito i contenuti in maniera poco approfondita e 

consapevole e con differenze a seconda delle discipline.    

I rapporti tra gli alunni sono sempre stati sereni e improntati al rispetto reciproco.  

 

A.R 

B.E.B. 

B.G. 

C.E. 

C.G.D. 

C.M 

D.M.M. 

D.M. 

E.H.K. 

M.F. 

M.W. 

N.G.L. 

P.F. 

R.M. 

R.B. 

S.D. 

Alunni provenienti dalla classe quarta: 

 

 

N° alunni promossi 14 

 

 

Alunni provenienti dalla classe quinta A.S. 2020/21 : 

 

 

N° alunni non promossi 2 

 



Alunni provenienti da altre scuole 

 

N° alunni non ammessi all’esame di stato N.N 

N° alunni non promossi all’esame di stato N.N 

N° alunni provenienti da altra scuola N.N. 

N° alunni provenienti da altra classe N.N. 

 

 

La classe nel corso del triennio ha subito cambiamenti poco significativi, come emerge dal seguente 

prospetto: 

 

Anno scolastico n. iscritti di cui 

inserimenti 

di cui 

trasferimenti 

n. ammessi alla 

classe successiva 

Classe 3^ 15 N.N. 1 14 

Classe 4^ 15 1 N.N. 14 

Classe 5^ 16 2 N.N.           N.N.    

 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

Attività ed insegnamenti dell’area generale 

Disciplina Ore di insegnamento 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

IRC 1 

Attività ed insegnamenti dell’area di indirizzo 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 8 (di cui 2 di  compresenza con 

LTT) 

Lingua tedesca 3 

Diritto ed economia 4 

Tecniche di comunicazione 2 

Laboratorio trattamento testi 2 ore di compresenza con TPSC 

                      

Totale ore di insegnamento frontali 32 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI CONSEGUITI – ABILITA’ E COMPETENZE PER L’AREA GENERALE E 

L’AREA DI INDIRIZZO 

 

Obiettivi disciplinari – area generale 

 

MATERIA OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

1. Possedere le competenze linguisti-

che scritte e orali utilizzabili in va-

ri contesti e settori.  

2. Comprendere gli elementi di con-

tinuità e di innovazione nello 

svolgimento delle tendenze cultu-

rali e letterarie di epoche diverse. 

3. Saper analizzare dal punto di vista 

del contenuto e dello stile un testo 

in prosa o in poesia. 

4. Riconoscere persistenze e varia-

zioni tematiche e formali 

nell’ambito di un genere o della 

produzione di un autore. 

5. Saper contestualizzare un testo in 

relazione al periodo storico, alla 

corrente letteraria e alla poetica di 

un autore. 

6. Possedere capacità interpretative e 

critiche. 

 

1. Saper gestire gli strumenti 

della comunicazione scritta e 

orale nei vari contesti e 

comprendere l’evoluzione 

della produzione letteraria nei 

differenti periodi storici. 

2. Leggere, comprendere ed 

interpretare testi complessi di 

vario tipo. 

3. Produrre testi letterari e non 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

Storia 

1. Cogliere autonomamente le 

relazioni tra i fatti i fenomeni 

storici considerati. 

2. Saper utilizzare concetti e termini 

storici in rapporto a specifici 

contesti. 

3. Saper cogliere nel passato le radici 

del presente. 

4. Costruire testi argomentativi 

inerenti a problemi storici. 

1. Comprendere il cambiamento 

dei diversi periodi storici 

sotto l’aspetto sincronico e 

diacronico mediante il 

confronto critico fra le 

epoche passate e la realtà 

contemporanea. 

2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici e 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche e 

sociali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 

Lingua inglese 

1. Saper comprendere globalmente 

ed analiticamente semplici testi su ar-

gomenti di carattere professionale e 

culturale in generale  

2. Possedere un discreto lessico set-

toriale   

3. Saper interagire in una conversa-

zione professionale   

1. Strategie di apprendimento 

per acquisire ed utilizzare il 

linguaggio specifico utile per 

i diversi contesti comunicati-

vi;  

2. Analisi e sintesi dei contenuti 

di documenti e testi su argo-

menti relativi agli ordini, ri-



4. Produrre semplici testi scritti su 

argomenti di carattere professionale e 

culturale  

 

 

chieste di informazioni e re-

clami;  

3. Strategie di apprendimento 

per comprendere e ampliare 

le conoscenze delle procedure 

bancarie,  della Unione Euro-

pea, su vari tipi di economia e 

documenti relativi alla spedi-

zione della merce ;  

4. Strategie di apprendimento 

per comprendere , acquisire e 

utilizzare il lessico della glo-

balizzazione; 

5. Utilizzare lessico specifico. 

 

 

Matematica 

1. Saper determinare i domini delle 

funzioni.  

2. Saper determinare massimi, mini-

mi relativi e flessi.  

3. Saper determinare gli asintoti del-

grafico di una funzione.  

4.  Comprendere le relazioni tra se-

gno della derivata prima e mono-

tonia della funzione e tra segno 

della derivata seconda e concavità 

della funzione.  

5. Saper tracciare il grafico di una 

funzione razionale (intera e frat-

ta), mettendone in evidenza le ca-

ratteristiche.  

6. Saper calcolare integrali indefiniti 

utilizzando regole di integrazio-

ne.  

7. Saper calcolare un integrale defini-

to di una funzione applicandolo 

anche al calcolo di aree di figure 

mistilinee.  

1. Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matema-

tica per organizzare e valuta-

re adeguatamente informa-

zioni qualitative e quantitati-

ve. 

2. Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmi 

per affrontare situazioni pro-

blematiche, elaborando op-

portune soluzioni.   



 

Scienze 

motorie e 

sportive 

1. Saper svolgere attività sportive e 

motorie con piena consapevolezza 

e in modo adeguato in base alla 

propria maturazione personale.  

2. Saper sviluppare attività nei 

percorsi di preparazione fisica 

specifici.  

3. Saper interpretare i fenomeni 

connessi al mondo dell’attività 

motoria e sportiva.  

4. Saper riconoscere le informazioni 

corrette da quelle fasulle 

attraverso le conoscenze 

specifiche apprese 

 

Lo studente al termine del quinto 

ciclo deve aver completato la 

percezione del sé e il suo sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed 

espressive.  

Deve essere in grado di praticare 

un’attività motoria complessa e 

adeguata alla propria maturazione 

fisica e psicologica personale.  

Deve essere in grado di riconoscere 

ed apprezzare i benefici derivanti 

dall’attività motoria; deve inoltre 

riconoscere e valutare i fenomeni 

connessi al mondo dell’attività fisica 

e sportiva.  

Deve inoltre essere in grado di:  

• conoscere le norme elementa-

ri di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed in 

caso di incidenti di manovre di 

Primo Soccorso (BLS-D).  

• praticare il Fair Play e valo-

rizzare le competenze sociali e 

relazionali veicolate attraverso lo 

sport.  

• comportarsi in modo corretto 

e leale.  

• sviluppare e imparare ad uti-

lizzare il concetto di Team Work 

anche al di fuori dall’ambito 

sportivo.  

• acquisire gli strumenti che 

permettono di distinguere fra in-

formazioni vere (scientifiche) e 

teorie fasulle soprattutto 

in relazione alla salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi didattici-area di indirizzo 



 ABILITA’ COMPETENZE 

Diritto ed 

economia 

1. Riconoscere i diversi tipi contrattuali 

in base alle loro caratteristiche peculiari 

dei diversi tipi di contratto di lavoro. 

2. Saper reperire le informazioni 

economiche utilizzando i canali 

informativi istituzionali e non • Saper 

interpretare i fenomeni economici quali 

emergono dalle fonti di informazione 

economiche. 

3. Saper distinguere i diversi tipi di 

trattamenti previdenziali • Saper 

individuare le caratteristiche salienti del 

Ssn. 

4. Saper individuare le figure preposte 

alla sicurezza sul lavoro e descriverne le 

funzioni. 

 

1. Prevedere, in base all’andamento dei 

principali indicatori economici, le 

prospettive evolutive del sistema economico 

e dei singoli mercati. 

2. Saper riconoscere i diversi strumenti di 

tutela predisposti dal legislatore a tutela della 

condizione del lavoratore subordinato 

3. Saper distinguere, in casi specifici, le 

diverse prestazioni previdenziali a favore del 

lavoratore. 

4. Saper individuare, all’interno di una 

determinata impresa, le diverse figure 

preposte alla sicurezza con le relative 

funzioni. 

Lingua 

tedesca 

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. 

 

1. Comprensione delle idee principali di 

testi inerenti temi di natura turistica. 

2. Conoscenza generica di aspetti 

geografici, storici e sociali della RFT. 

 

Tecniche 

professiona

li dei 

servizi 

commercial

i 

 

 

 

 

 

 

- Applicare i principi civilistici e 

fiscali per la determinazione dei 

risultati periodici di rilevanza 

interna ed esterna. 

- Applicare le principali imposte. 

- Collaborare alla gestione degli 

adempimenti civilistici e fiscali 

ricorrenti, in un contesto di 

difficoltà crescente suscettibile di 

modifiche normative. 

- Collaborare alla redazione del 

business plan. 

- Collaborare alla redazione del 

budget. Applicare procedure e 

istruzioni operative di reporting. 

- Interpretare letteralmente i 

documenti per la 

rappresentazione e la 

comunicazione dei risultati della 

- Interagire nei sistemi aziendali 

riconoscendone i diversi modelli 

organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta 

l’attività e le modalità di trasmissione 

dei flussi informativi, collaborando 

alla stesura di documenti aziendali di 

rilevanza interna ed esterna e 

all’esecuzione degli adempimenti 

civilistici e fiscali ricorrenti. 

- Collaborare alle attività di 

pianificazione, programmazione, 

rendicontazione, rappresentazione e 

comunicazione dei risultati della 

gestione, contribuendo alla 

valutazione dell’impatto economico e 

finanziario dei processi gestionali 



gestione. 

Applicare la normativa nazionale e 

comunitaria per la valutazione di 

elementi aziendali e la redazione di 

strumenti di rendicontazione e 

rappresentazione dei risultati aziendali 

oggetto di comunicazione facoltativa e 

obbligatoria. 

 

Tecniche di  

comunicazi

one 

- Comprendere i principali fattori che 

determinano la comunicazione di un 

sistema aziendale 

 

- Conoscere e padroneggiare i princi-

pali strumenti di comunicazione in-

terna ed esterna di un’azienda 

- Individuare e utilizzare gli strumenti 

comunicativi più appropriati nei con-

testi professionali di riferimento 

- Conoscere i mezzi di comunicazione 

in funzione degli obiettivi della 

committenza e del target 

 

- Saper individuare le tecniche per la 

fidelizzazione del cliente e le strate-

gie di promozione delle vendite. 

- Acquisire le nozioni fondamentali 

relative alle tecniche di marketing e 

saper individuare le strategie di co-

municazione dell’immagine azienda-

le.  

- Conoscere le strategie per la 

realizzazione di una campagna 

pubblicitaria. 

 

- Saper osservare le relazioni all’interno di 

un team 

- Saper stabilire relazioni costruttive con 

colleghi e superiori 

- Prendere consapevolezza delle proprie 

motivazioni al lavoro 

- Integrare le competenze professionali 

con quelle comunicative per ottimizzare 

la qualità del servizio alla 

- Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente utilizzando adeguate 

tecniche di comunicazione e relazione 

con la clientela 

- Pianificare una strategia di comunicazio-

ne sui principali media in funzione degli 

obiettivi della committenza e del target 

- Utilizzare i mezzi di comunicazione in 

funzione degli obiettivi della 

committenza e del target 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI – OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPETENZE EUROPEE DI 

CITTADINANZA 

Obiettivi educativi 

• Svolgere i compiti assegnati e studiare costantemente le materie; prestare attenzione in classe; 

frequentare regolarmente le lezioni, evitando assenze strategiche in occasione di verifiche; 

• Saper dare un contributo personale alle lezioni; collaborare con i compagni e con l'insegnante, 

dimostrando capacità di interagire nel gruppo classe; 



• Saper cercare dati, informazioni e strumenti utilizzando le varie risorse disponibili; saper 

studiare autonomamente e delineare un percorso di lavoro personale (es. stesura tesina); 

applicare praticamente le conoscenze acquisite; 

• Riconoscere i requisiti necessari anche in un futuro ambito professionale: es. autocontrollo, 

oggettività di giudizio, coscienza del proprio ruolo, accettazione democratica delle opinioni 

altrui; possedere le capacità di analisi e sintesi. 

Obiettivi didattici: 

• Possedere i contenuti disciplinari; 

• Utilizzare adeguatamente le competenze linguistiche ed espressive; 

• Consolidare le abilità di comprensione e le competenze tecniche specifiche; 

• Utilizzare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale ed autonoma; 

• Saper stabilire collegamenti interdisciplinari e intradisciplinari. 

 

Obiettivi trasversali: competenze europee di cittadinanza 

 

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

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 multi linguistica 

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 
aritmeticomatematica, 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. 



 

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 cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico. 

 

 

TESTI IN USO: 

 

Lingua e letteratura 

italiana 

JACOMUZZI V. / JACOMUZZI S. / PAGLIERO G. / LETTERATURA. 

ISTRUZIONI PER L'USO - Vol.3A (Dal secondo Ottocento al primo 

Novecento) + Vol.3B (Dal secondo Novecento a oggi) + CORSO SCRIT.E 

PREP. NUOVO ESAME - Edizioni SEI 

Storia FELTRI F.M. / BERTAZZONI M.M./ NERI F. / SCENARI 3 (Novecento e 

XXI secolo) - Edizioni SEI 

Lingua inglese Bettinelli, Bettini, O’Malley K. – BUSINESS EXPERT – Pearson Longman  

Tedesco  BONELLI PAOLA / PAVAN ROSANNA HANDELSPLATZ+CDMP3 / 

VOLUME + CD MP3 EDIZIONI  LOESCHER  

C. MEDAGLIA,DIE DEUTSCHE WELT+CDMP3 LOESCHER EDITORE 

Matematica Fragni - Pettarin 

Matematica in pratica 4-5 

Ed. Cedam scuola 

Scienze motorie e 

sportive 

PAJINI P. / LAMBERTINI M. / TRAINING 4 LIFE – Edizioni CLIO 

Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

COLLI GIOVANNA PUNTOCOM 2ED - VOLUME B (LDM) / 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI 2 

EDIZIONI CLITT 

 

Diritto CROCETTI SIMONE SOCIETA' E CITTADINI UP / VOLUME B PER IL 

QUINTO ANNO CON FASCICOLO VERSO L'ESAME DI STATO 

EDIZIONI  TRAMONTANA 

TPSC BERTOGLIO PIETRO / RASCIONI STEFANO NUOVO TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI - LIBRO MISTO CON 

HUB LI / VOL. 3 + HUB YOUNG + HUB KIT 3  EDIZIONI 

TRAMONTANA 

Religione SOLINAS LUIGI TUTTE LE VOCI DEL MONDO / CON NULLA OSTA 

CEI EDIZIONI  SEI 

 

 

 

 



Contenuti disciplinari  - area generale 

 

MATERIA AREE TEMATICHE 

 

Lingua e letteratura 

italiana 

Area tematica 1: Laboratorio delle competenze comunicative 

 

1. Analisi di testi di diversa tipologia (testi letterari, articoli di giornale, 

saggi…). 

2. Produzione di testi scritti, orali e multimediali di diversa tipologia: 

tip.A: analisi del testo; tip.B: testo argomentativo; tip.C: riflessione 

critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità; 

relazioni tecniche; presentazioni multimediali. 

 

Area tematica 2: Percorso storico- letterario 

 

1. Linee di sviluppo del patrimonio letterario ed artistico italiano dal 

Positivismo alla metà del Novecento: Positivismo e Naturalismo, 

Decadentismo (Pascoli e D’Annunzio), la narrativa della crisi 

(Pirandello e Svevo), il canto strozzato dei poeti del primo Novecento 

(Ungaretti e Montale). 

 

 

 

Storia 

Area tematica 1: Percorso storico-culturale 

 

1. Dal Risorgimento italiano agli albori del Novecento: i primi decenni 

del Regno d’Italia. 

2. Il difficile inizio del XX secolo: dinamiche politiche, economiche e 

sociali in Italia e nel mondo. 

3. La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa. 

4. Il primo dopoguerra, le democrazie e i totalitarismi. 

5. La Seconda guerra mondiale. 

6. Il mondo bipolare. 

7. Il recente conflitto tra Russia e Ucraina. 

 

Area tematica 2: Cittadinanza e Costituzione 

 

1. Il Giorno della Memoria. 

2. I diritti del lavoratore (con particolare attenzione al contesto d’inizio 

Novecento). 

3. La crisi economica del ’29: analisi e parallelismo con il 

contemporaneo contesto italiano. 

 

Lingua inglese 

A.T.n.3& 5 Business Communication:  

Unit 3 documents in Business  

Unit 4 International Business Transaction (a.s.20/21) 

 

A.T.n.1 Business Finance and Marketing  

Unit 3 banking and finance  

 

A.T.n.2 The E.U. 

Unit 6 The European Union  

 

A.T. n.3 Globalisation  

Unit 7 Globalisation 

 

A.T. n. 4 Business Ethics and Green Economy 

      Unit 8  



 

 

Matematica 

Area tematica 1: Studio di funzione : 

                  U.D.1 : Punti stazionari 

                  U.D.2 : Funzioni e rappresentazione grafica  

 

Area Tematica 2 : Gli integrali : 

                   U.D.1 :Gli integrali indefiniti 

                   U.D.2 : Gli integrali definiti 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

1. Conoscere le modalità di pratica dell’attività motoria e sportiva, ade-

guata all’espressione della propria maturazione personale.  

2. Conoscere le principali discipline sportive e i loro regolamenti. Cono-

scere le strategie tecnico tattiche dei principali giochi sportivi.  

3. Conoscere le regole di comportamento da mettere in atto al fine di tu-

telare il comune patrimonio ambientale.  

4. Conoscenze essenziali di anatomia (con particolare riferimento 

all’apparato locomotore).  

5. Conoscenze delle prime norme di Primo Soccorso. Elementi fonda-

mentali di educazione igienico-sanitaria e alimentazione orientata a 

sani stili di vita.  

6. Conoscere i vari tipi di dipendenze (alcool, fumo, doping etc.) e i dan-

ni che ne derivano.  

7. Conoscere i principale strumenti tecnologici applicati allo sport.  

 

Contenuti disciplinari – area di indirizzo 

 

MATERIA  TITOLI DEI MODULI 

Diritto ed economia 1. Il rapporto di lavoro subordinato 

Il diritto del lavoro- il contratto di lavoro subordinato- gli obblighi del 

lavoratore subordinato- i diritti del lavoratore subordinato- obblighi e poteri 

del datore di lavoro-la sospensione del rapporto di lavoro- la cessazione del 

rapporto di lavoro- tirocinio e PCTO- la tutela sindacale dei lavoratori- il 

contenzioso nel rapporto di lavoro 

2. I documenti informatici 

Firma digitale- PEC- trattamento dei dati personali 

3. La legislazione sociale 

Sistema previdenziale – tipologie di pensioni- prestazioni a sostegno del 

reddito- legislazione sociale del lavoro- legislazione sociale sanitaria-

assistenza sociale-legislazione in materia di sicurezza sul lavoro-Testo unico 

81/2008 

4. L’informazione e i documenti dell’economia 

Borsa valori- PNL,PIL,RNL- attività finanziaria pubblica-bilancio dello 

Stato 

5. Il sistema tributario 

Imposte indirette-imposte dirette-imposte regionali e locali-cenni sul 

contenzioso 

 



Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Area tematica 1: Bilancio civile e fiscale 

1. Bilancio civilistico 

2. Determinazione del reddito fiscale 

3. Determinazione delle imposte dirette dovute dalle società di 

capitali: IRES e IRAP 

4. Le operazioni di assestamento 

5. Cenni sulla normativa civilistica in materia di bilancio 

6. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico ex Cod. Civ. 

7. Rielaborazione del bilancio 

8. Calcolo e interpretazione degli indici di bilancio 

Area tematica 2: Contabilità analitica 

1. Classificazione dei costi 

2. Metodi di calcolo dei costi: il direct costing, il full coting, 

l’Activity based costing 

3. La break even analysis 

4. La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione 

5. Redazione dei budget settoriali 

6. Il budget economico 

7. Il budget degli investimenti 

8. Il budget di tesoreria 

9. L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

10. L’elaborazione del business plan 

Lingua tedesca Area tematica n. 1 

- Chiedere / dare informazioni al telefono su un prodotto . 

Comprendere / scrivere una richiesta di informazioni 

Area tematica n.2 

-. Comprendere e scrivere un’ offerta  

Area tematica n. 3 

Comprendere e scrivere un ordine 

Area tematica n. 4 

Comprendere e scrivere un avviso di spedizione 

Area tematica n. 5 

Area tematica n. 6 

Comprendere e scrivere un reclamo 

 Area tematica n. 7 

Comprendere e scrivere un sollecito di pagamento 
Area tematica n.8 

Aspetti della cultura e della storia tedesca 

Tecniche di comunicazione 

 

 

Area tematica n. 1 

Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuali 

1. Le competenze relazionali 

2. Le life skills 

3. Gli stili comunicativi 

4. Le norme sociali e le regole relazionali 

5. I valori e le credenze 

Area Tematica n. 2 

Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

1. Le condizioni di efficacia di un team 

2. L’intelligenza collettiva  

3. Gli obiettivi di gruppo e la natura del compito 

4. Le abilità sociali nel punto vendita 

5. Le abilità sociali  

6.  Il fattore umano in azienda 



7. Le teorie motivazionali 

8. Herzberg: motivazioni intrinseche ed estrinseche 

9. Leadership e rinforzo positivo 

10. Customer satisfaction e qualità totale  

11. Il burnout 

12. Il mobbing 

Area Tematica n. 3 

Le comunicazioni aziendali 

1. Le comunicazioni interne all’azienda 

2. Le newsletter e le public relations, l’immagine aziendale 

3. Il brand e identità di marca, il positioning 

4. Le conferenze, le interviste, i comunicati, il direct-mail 

5. Brand, positioning, logo 

6. Marketing , customer satisfaction 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica è caratterizzato dai seguenti aspetti:  

• Trasversalità: l’insegnamento dell’Educazione civica deve essere trasversale alle Discipline 

curricolari. Infatti ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e socia-

le di ciascun alunno.  

• Finalità: conoscenza e comprensione dei sistemi sociali, economici, giuridici, civici e ambien-

tali, 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 coordinatore il Docente di Scienze giuridi-

che 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  

 

E’ stato elaborato un “curriculum verticale” lungo i 5 anni di corso, per un totale di 165 ore (33 ore 

annue) in cui le tematiche di Educazione civica, con le relative ore, sono distribuite in coerenza coi 

contenuti disciplinari e coi bisogni formativi della fascia di età degli studenti. Il curriculum è stato 

strutturato a partire dalle competenze indicate nell’allegato C delle Linee guida.   

  

 

 



VALUTAZIONE 

Per quel che riguarda la valutazione,  il percorso di insegnamento/apprendimento di Educazione 

civica è sottoposto a valutazioni periodiche e finali formulate sulla base dei voti espressi dai docenti 

coinvolti nella trattazione degli argomenti dell’Uda di Ed.Civica. La verifica delle attività svolte è 

stata effettuata sia tramite prove disciplinari e interdisciplinari sia attraverso compiti di realtà.  Per la 

valutazione è stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio dei docenti, allegata al presente 

documento insieme alle griglie delle altre discipline. 

La classe ha inoltre partecipato ad alcune attività integrative di Ed.Civica (videoconferenze), elencate 

più avanti nel Documento insieme a tutte le altre attività svolte. 

Sulla base del curriculum verticale approvato dal Collegio dei docenti, il consiglio di classe ha 

sviluppato due UDA, una per ciascun quadrimestre, qui di seguito riportate: 

- UDA n° 1: LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

- UDA n° 2: LE SFIDE DELLA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO numero 1  EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSI QUINTE 

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. 

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 

Disciplina Contenuti ore 

Diritto 

 

 

 

Agenda 2030 

 goal 8: lavoro dignitoso e crescita 

economica 

- Le politiche per il lavoro del Pnrr 

10 

 

 

 



termini di contenuti e ore) 

afferenti alla tematica 

dell’uda 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

Italiano  

 

 

 

 

TPSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gli ammortizzatori sociali  

 

 

 

Il mondo del lavoro nella letteratura di metà 

Ottocento: analisi e confronto con la situa-

zione contemporanea.  

 
Letteratura e denuncia sociale: le condizioni 

dei lavoratori nel secondo Ottocento e nel 

primo Novecento. 

 

 
Il mercato del lavoro e le figure 

professionali tipiche del settore turistico. Le 

diverse tipologie di CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

      

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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/ 

 

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 approvata 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

http://www.asvis.it/
http://www.economyup.it/
https://www.xstudent.it/
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-successo
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-successo


UNITÀ DI APPRENDIMENTO numero 2  EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSI QUINTE 

DENOMINAZIONE  Le sfide della ricostruzione economica e sociale  

DESCRIZIONE DELLA 

TEMATICA 

ll 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. 

INDICAZIONI PER 

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. 

“E’ 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  II Quadrimestre  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 ll Cdc determina i contributi 

delle singole discipline (in 

termini di contenuti e ore) 

afferenti alla tematica 

dell’uda 

 

Disciplina Contenuti Ore 

Diritto ed economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

La crisi da Covid 19: l 

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 

 

La crisi del 29; il New 

Deal; confronto con la 

crisi del 2008 e con la 

crisi per la pandemia da 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

 

 

 

Tecniche di 

Comunicazione 

  

 

TPSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid 19. 

 

 

La resilienza 

 

 

L’importanza delle 

scelte di politica 

economica adottate dai 

Governi in contrasto alle 

crisi 

Il turismo come 

strumento per la 

valorizzazione di borghi 

e siti minori  

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

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.   

EVENTUALI RISORSE 

‐

  

 Articoli Rivista Tramontana “Next generation eu: sfide o opportunita’ 

per una comunita’ sostenibile” caricati su Teams 

https://www.consob.it/web/investor-education/home 

 

https://www.feduf.it/content/educonomia 

www.asvis.it 

 

 

 ‐

  

 ‐

  

SUGGERIMENTI 

METODOLOGICI  

 

 

 

 

 

 

‐

  

Si consiglia di introdurre la tematica attraverso un video o un articolo di 

giornale 

https://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 griglia di valutazione approvata 

   

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLA ATTIVITA’ DISCIPLINARI : ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

PER MATERIA (rilevate alla data del presente documento) 

MATERIA TOTALE ORE 

Lingua e letteratura italiana 93  

Storia 63 

Lingua inglese 79 

Matematica 76 

Scienze motorie e sportive 54 

Diritto ed economia 130 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 216 

Lingua tedesca 76 

Tecniche di comunicazione 47 

Laboratorio trattamento testi 42 

 

 

 

 

 

 

 



 STRUMENTI UTILIZZATI  AREA GENERALE 

 Registratore/ 

Video/LIM 

Laboratorio 

informatico 

Altro 

Lingua e letteratura 

italiana 

X  Materiale didattico (presentazioni 

multimediali, video, sintesi vocali..) 

condiviso sulla piattaforma Microsoft 

Teams. 

Storia X  Materiale didattico (presentazioni 

multimediali, video..) condiviso sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 

Lingua inglese X  Materiale didattico (presentazioni 

multimediali, video, fotocopie..) 

condiviso sulla piattaforma Microsoft 

Teams. 

Matematica   Esercizi dettati dal docente; libro di 

testo; appunti 

Scienze motorie e 

sportive 

X  Tutte le attrezzature della palestra. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE AREA GENERALE 

 Lezione frontale Lavori di gruppo Progetto Altro 

Lingua e letteratura 

italiana 

X   Attività peer to 

peer, lezioni 

socratiche, lezioni 

pianificate e 

realizzate da 

studenti, 

approfondimenti 

individuali poi 

esposti al gruppo 

classe. 

Storia X   Attività peer to 

peer, lezioni 

socratiche, 

approfondimenti 

individuali poi 

esposti al gruppo 

classe. 

Lingua inglese X   Flipped Classroom 

Matematica X X   

Scienze motorie e 

sportive 

X X   

 



STRUMENTI UTILIZZATI AREA DI INDIRIZZO 

 Registratore/video/LIM Labor. 

Informatico 

Altro 

Diritto X  presentazioni multimediali, libro di 

testo, Costituzione. 

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

 X Piattaforma Unicredit: “Start up your 

life” 

Lingua tedesca X X Fotocopie, materiale online 

Tecniche di 

comunicazione 

X                Presentazioni in Power Point , 

materiale online, articoli, video e 

film, fotocopie 

METODOLOGIE DIDATTICHE AREA DI INDIRIZZO 

 Lezione frontale Lavori di gruppo Progetto Altro 

Diritto X   Approfondimenti 

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

X X X  

Lingua tedesca X X   

Tecniche di 

comunicazione 

 

X 

 

              X 

  

Approfondimenti  

TIPOLOGIE DI VERIFICA PER ENTRAMBE LE AREE 

 

 Inter

roga

zion

e 

Relazi

one 

orale 

Anal

isi 

di 

testo 

Composiz

ione 

Prova 

semi 

struttu

rata 

Prova 

struttu

rata 

Question

ario a 

domande 

aperte 

Soluzi

one di 

casi 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

X X X X     

Storia X X   X  X  

Lingua 

inglese 

X X X    X  

Matematica X       X 

Scienze 

motorie e 

sportive 

X X       



 

Diritto 
X      X  

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

X      X X 

Lingua tedesca X X   X  X  

Tecniche di 

Comunicazione 

X X      X       X   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 

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, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.  

 

Nelle classi terze, quarte e quinte, il voto di comportamento concorre con i voti disciplinari 

all’assegnazione del credito scolastico. 

 

La valutazione delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti spetta a tutti i docenti 

e avviene utilizzando la seguente griglia di valutazione comune. 



 

Il livello di competenze raggiunto dal singolo studente viene rilevato da ogni docente della classe e 

concorre nella definizione della proposta di voto intermedio e finale, nonché nella proposta di voto di 

comportamento formulata dal Coordinatore della classe. 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche e le disponibilità dei 

singoli docenti. In merito alle insufficienze riportate dagli alunni, sono stati effettuati corsi di 

recupero in itinere e studio individuale, in particolare durante la settimana di sospensione delle attività 

didattiche ( 15/02-18/02/2022 ). Gli studenti con BES hanno avuto la possibilità di avvalersi di uno 

sportello dedicato. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI: 

 

Intero a.s.  5H  Progetto Start Up Your Life – UniCredit  

Progetto di orientamento allo studio e al lavoro  

28/10/21  

h. 1  

5H  Video conferenza PREVENIRE È MEGLIO CHE 

CURARE: GLI OBIETTIVI SMART E LA 

PIANIFICAZIONE a cura della prof.ssa 

Emanuela RINALDI, AEEE Italia  

28/01/22  

h. 1,5  

  

5H  Lezione di didattica orientativa: “Lavoratori 

cyborg e nuovi diritti” – Università Cattolica  

25/02/2022  

h. 2  

5H  Webinar Maximus - Linkedin e web reputation: 

due aspetti indispensabili nella ricerca del lavoro  

14/03/22  

h.2  

5H  Incontro in modalità online “Magistrati nelle 

scuole”  

15/03/22  

h.2   

5H  Incontri online con ITS del territorio:  

ITS mobilità sostenibile - Cantù  

ITS turismo e ospitalità - Cernobbio  

12/04/22  

h.1,30  

5H  Conferenza online Fondazione Corriere della Sera 

“Il futuro del lavoro e la nostra Costituzione”  

05/05/2022 

                  h 5,00 

5H Giornata sportiva presso Bowling di Erba 

06/05/2022 

                     h. 4,00 

5H Intervento di primo soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

CLASSE TERZA: nessuna attività causa pandemia 

CLASSE QUARTA e CLASSE QUINTA: START UP YOUR LIFE  

 

Vista l’impossibilità di svolgere i PCTO presso strutture esterne la classe ha seguito i percorsi proget-

tuali “Start up your life” ideati e  proposti da Unicredit, riconosciuti dal MIUR ai fini dei percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento attraverso un Protocollo d’intesa rinnovato ad aprile 

2020.   

Struttura: 8 lezioni seguite individualmente + Project work finale con attività sia di gruppo sia indivi-

duali  

Periodo di svolgimento: da novembre ad aprile  

  

CLASSE QUARTA - EDUCAZIONE FINANZIARIA  

Ore attestate: 30 h per le lezioni e 60 h per il project work  

Lezioni  

1. Educazione finanziaria e introduzione al sistema bancario  

2. Monetica e strumenti di pagamento  

3. Strumenti di pagamento innovativi  

4. Tecnologia al servizio della finanza  

5. E-commerce e cybersecurity  

6. Highlights per la costruzione di un piano comunicativo  

7. Pianificazione individuale e budgeting  

8. Sicurezza aziendale  

Project work  

Ideazione di uno strumento di pagamento innovativo (sviluppo idea, validazione attraverso questiona-

ri, descrizione caratteristiche prodotto, realizzazione video di presentazione   

Competenze   

• Supporto alla cultura finanziaria  

• Team working  

• Orientamento al risultato  

• Creatività   

• Videomaking   

• Efficacia comunicativa  

• Time management  

• Risoluzione dei problemi  

• Acquisizione ed interpretazione dell’informazione  

 

  

CLASSE QUINTA – ORIENTAMENTO AL LAVORO  

Ore attestate: 10 h per le lezioni e 40 h per il project work  

Lezioni:  

1. Le sfide del mondo universitario  

2. La struttura e le dinamiche del mondo del lavoro  

3. I contratti di lavoro e i sindacati  

4. L’accesso al mercato del lavoro  

5. Il personal branding  

6. Gli strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro  

7. Il processo di selezione e assunzione – parte 1  

8. Il processo di selezione e assunzione – parte 2  

  

 

 

 



Project work – uso di tecniche di gaming  

“Affiancamento” di 4 personaggi avatar nel percorso di orientamento e ricerca del lavoro (a gruppi):  

1. Cogliere interessi e attitudini dei 4 personaggi  

2. Scegliere il percorso formativo più adatto  

3. Costruire identità personale  

4. Ricercare offerte di lavoro  

5. Redigere un curriculum vitae  

6. Preparare per colloquio di lavoro  

  

Questionari individuali per contribuire al “successo” del gruppo classe  

Sfide (duelli) con classi di altri istituti  

  

Competenze   

• Capacità di lavorare in gruppo  

• Individuare opportunità  

• Acquisire maggiore consapevolezza  

• Motivazione e perseveranza  

 

 

 

 

 

CRITERI  PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
  

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe si attiene ai criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti.  

 Per individuare la fascia di punteggio si considera la media aritmetica dei voti, incluso il voto di 

comportamento, come da normativa.   

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 dal giudizio;  

 • punteggio massimo della fascia nelle seguenti situazioni: assiduità della frequenza scolastica, inte-

resse e partecipazione al dialogo educativo, esiti positivi dei P.C.T.O, interesse e partecipazione alle 

attività complementari e integrative (es. Open Day, Young, Orticolario), crediti formativi extrascola-

stici 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, ricrea-

tive, formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport; − cor-

si di formazione coerenti con il progetto educativo dell’Istituto; − conseguimento di certificazioni ri-

lasciate da Enti esterni (es. certificazioni linguistiche, E.C.D.L.).   
 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Nell'ambito della fascia di oscillazione relativa alla media dei voti ottenuta nell'anno, si terranno in 

considerazione i seguenti elementi: 

°Raggiungimento degli obiettivi disciplinari; 

°Raggiungimento degli obiettivi trasversali (competenze chiave di cittadinanza) 

°Crediti formativi certificati; 

 



 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturaleImplica 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA PER LA CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  (VEDI ALLEGATO C 

O.M. 65/2022)  

  

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ALLEGATI: 

• programmi svolti nelle singole discipline 

• schede di presentazione alunni con BES (omissis) 

• griglie di valutazione discipline 

• simulazioni prima e seconda prova 
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APPIANO GENTILE Via C.Ferrario,13 – Tel. 031/934773  
 

e-mail: info@istitutopessina.edu.it – http://www.istitutopessina.edu.it  
Posta elettronica certificata: CORC010008@pec.istruzione.it 

 

 

 

ALLEGATI  

al DOCUMENTO  

DEL 15 MAGGIO  

della 

CLASSE QUINTA H 

 

 

a.s.2021-2022 
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ALLEGATO n.1 

 

GRIGLIE di 

VALUTAZIONE 
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ALLEGATO n.2 

 

PROGRAMMI 

EFFETTIVAMENTE 

SVOLTI 
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ALLEGATO n.3 

 

TESTI DELLE 

SIMULAZIONI DELLE 

PROVE SCRITTE 

DELL’ESAME DI STATO 
























