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1- DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  
Il territorio di riferimento della nostra scuola è costituito sia dalla realtà urbanizzata della 

Città di Bari, sia dalla zona suburbana legata alla Città dai processi di sviluppo e dai contatti socio-
culturali, che trovano nella scuola e nell’università i momenti di aggregazione più consistenti. 
L’Istituto è composto da quattro sedi dislocate in più quartieri della città metropolitana e nell’area 
extraurbana. La sede Gorjux è situata nella zona periferica del quartiere Carrassi-San Pasquale-
Mungivacca, che nell’ultimo decennio è stato oggetto di una rilevante riqualificazione edilizia con 
la costruzione di residenze universitarie, strutture per attività sportive e centro servizi. Ciò ha 
comportato cambiamenti anche dal punto di vista sociale per la presenza di residenti con uno status 
più elevato rispetto al passato. Il quartiere è ben collegato con il servizio di trasporto cittadino ed 
extraurbano, destinato a migliorare a seguito dell’ampliamento in corso della carreggiata di Via 
Amendola. Nel territorio sono presenti sedi territoriali di pubblici servizi (MEF, Confindustria, 
uffici finanziari dello Stato, II Municipio), strutture ospedaliere e centri ricreativi e culturali 
(multisala Showville). La sede Tridente è situata al centro del quartiere Carrassi, nei pressi della 
struttura penitenziaria e del mercato ortofrutticolo coperto. Il quartiere è particolarmente vivace per 
la presenza di numerose attività commerciali e servizi (uffici postali e bancari, poliambulatori, 
centri di servizi e culturali) e per la vicinanza al Campus universitario e al Parco di Largo 2 Giugno. 
La sede è ben collegata con il servizio di trasporto urbano ed extraurbano. La sede Vivante è situata 
nel I Municipio in cui risiedono l’Università, la Camera di Commercio, la Prefettura, il Teatro 
Petruzzelli. Dal punto di vista economico il tessuto produttivo, nel quale si inserisce la scuola, è 
prevalentemente legato al settore dei servizi. Il quartiere è ben servito dal trasporto cittadino ed è 
raggiungibile dalla stazione ferroviaria. La sede coordinata di Mola di Bari raccoglie studenti della 
cittadina e dei paesi limitrofi. Mola di Bari è un’attiva area costiera a 20 km dal capoluogo pugliese, 
estesa su una superficie di 5.000 ettari, dove si è svolta una rilevante azione di valorizzazione del 
patrimonio storico, turistico ed economico e con una popolazione di 25.393 abitanti (dati ISTAT 
all’1 gennaio 2018). 

1.2 Presentazione Istituto 
La mission dell’Istituto risponde alla funzione istituzionale della Scuola di “creazione e 

diffusione della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 33 della Costituzione (“la 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, ...) con una 
interpretazione ampia che considera tale processo di trasmissione di conoscenze finalizzato ad 
“istruire per educare”. Educare nel senso di mettere alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, 
le attitudini, le potenzialità dell’allievo che opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 
trasformeranno in abilità e competenze del futuro cittadino italiano responsabile, coprotagonista del 
processo di sviluppo culturale del suo Paese. 

Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo): 

− imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione e 
selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria rotta); 
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− imparare a fare (saper  comunicare,  saper  scrivere  correttamente,  utilizzare  gli 
strumenti  elettronici  nelle loro  potenzialità, saper  affrontare rischi  e  trovare  soluzioni  a 
problemi);  

− imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della tolleranza, 
solidarietà, ospitalità, amicizia); 

− imparare a essere (costruire sulle conoscenze e sulle competenze che si acquisiscono lungo il 
percorso scolastico il proprio progetto di vita). 

 Considerando prioritari questi quattro obiettivi, l’Istituto trasmette e genera conoscenza 
educando l’uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni processo. Del resto trattasi degli 
stessi obiettivi che si evincono anche dall’art. 1, co. 2 del regolamento sull’autonomia: “la scuola  è 
garanzia di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo”. 

 La vision specifica dell’Istituto fa riferimento alla specifica tipologia di scuola 
professionalizzante che si propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione in particolare 
ai giovani interessati ad un rapido accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 23/06/1992 
n.206, D.M. 15/04/1994, D.P.R. 87 15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92). 

L’attenzione dell’Istituto è volta alla preparazione di profili professionali  fondati su contenuti 
innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi aziendali, adeguati alle più avanzate richieste del 
mondo del lavoro. 

 I principi posti a fondamento di tale vision possono essere così riassunti: 
− interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un sistema formativo 

integrato; 
− sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare scambi di esperienze e 

materiali. 
 I valori condivisi per il conseguimento degli obiettivi innanzi indicati possono essere così 

sintetizzati: 
− rispetto dei ruoli; 
− rispetto dell’ambiente; 
− integrazione di alunni stranieri e disabili; 
− solidarietà; 
− trasparenza; 
− lealtà; 
− rispetto della dignità umana; 
− disponibilità all’ascolto e alla comprensione. 

Nel progettare l’azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e collaborazioni, 
formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti locali, con aziende, 
con organizzazioni e strutture che possono portare un valore aggiunto alla formazione dei ragazzi. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali ”, sulla scorta di quanto 
stabilito nelle “Linee Guida” (Direttiva MIUR n.5 del 16.01.2012” per il secondo biennio e quinto 
anno  dei percorsi degli Istituti Professionali) ha competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore 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. 
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All’interno del profilo professionale di riferimento, l’ambito Commerciale, tende a sviluppare 
competenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, 
declinate per operare con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, per sviluppare 
una professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con la 
possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle 
aziende. 

E’ quindi  in grado di:  

▪ contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo – contabile ed agli 
adempimenti amministrativi ad  essa connessi;  

▪ contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e della attività nell’area marketing; 
▪ collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
▪ comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
▪ utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore e collaborare alla gestione del 

sistema informativo aziendale; 
▪ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
▪ utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze aziendali e 

del territorio; 
▪ comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore; 
▪ svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
▪ applicare le normative e padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona ed alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
Settore Professionale Servizi Commerciali - Servizi Commerciali - Indirizzo Servizi Commerciali (curv. 
Turismo) - Indirizzo Servizi Commerciali (certificazione Orientamento sportivo ) 
Quadro orario settimanale I biennio II biennio V anno 

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica e laboratorio 2 2  

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 (2) 5 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze integrate (Fisica-1°)-(Chimica 2°) 2 2 
Geografia 1  

 

Tecniche di comunicazione  2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
* Le ore in parentesi sono da considerarsi unità orarie che vengono svolte in compresenza tra docente di area 

teorica ed insegnante tecnico/pratico.
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3 - DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Presentazione della classe 
 
La classe V D è composta da 12 studenti. Al termine del terzo anno di studi due alunni hanno 
conseguito la Qualifica Professionale in Operatore Amministrativo Segretariale e continuato il 
percorso di studi.  
Gli alunni risiedono nei diversi quartieri della città ad eccezione di alcuni che provengono dai 
comuni limitrofi. L’ambiente socio-culturale di appartenenza appare abbastanza omogeneo; le 
famiglie, di continuo stimolo culturale nei confronti dei loro figli, hanno svolto un ruolo di 
partecipazione attiva e costante alla vita scolastica.  
La continuità didattica, come si evince dalla tabella del Consiglio di Classe del triennio, è stata 
garantita in quasi tutte le discipline con l’eccezione della cattedra di Matematica, Inglese, Diritto/ 
Economia e Religione.   
Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali e del rapporto con i docenti, gli alunni 
costituiscono un gruppo positivo che sa organizzarsi, rispettoso delle regole e della disciplina. Nel 
corso del triennio, gli studenti hanno dimostrato una crescente capacità di organizzare il proprio 
lavoro e un’ottima diponibilità al dialogo educativo con i docenti con i quali hanno saputo 
instaurare e mantenere sempre un rapporto di rispetto, fiducia e di continua collaborazione.  
L’approccio allo studio, specialmente nell’ultimo anno, è stato sempre consapevole. Il numero 
limitato di alunni, inoltre, ha consentito al Consiglio di Classe di rafforzare quotidianamente 
l’apprendimento e l’impegno scolastico. Gli appuntamenti scolastici, quali compiti scritti e 
interrogazioni, hanno sempre trovato una risposta positiva e puntuale da parte di quasi tutti gli 
studenti. A parte un numero molto limitato di alunni che dimostrano ancora alcune carenze in 
qualche disciplina, la maggior parte della classe ha un discreto profitto, risultato di un lavoro serio e 
costante. Sono stati operati alcuni interventi didattici durante il periodo dedicato ai recuperi, che 
hanno permesso agli alunni di colmare quasi tutte le situazioni di insufficienza rilevate nel primo 
quadrimestre. Qualche alunno si distingue sino a raggiungere ottimi livelli di profitto per la costante 
motivazione allo studio, la serietà e la maturità di idee, dimostrando di essere in grado anche di 
individuare e sviluppare collegamenti approfonditi fra gli argomenti delle singole materie.  
Altri hanno raggiunto, pur manifestando qualche difficolta nelle materie di indirizzo, sufficienti 
livelli di autonomia nella gestione delle conoscenze e nella loro applicazione.  
Molto positiva la partecipazione alle attività integrative e al percorso di alternanza scuola-lavoro. 
Validissima la collaborazione degli alunni circa l’orientamento, sia durante gli open days sia nelle 
visite presso le scuole medie. Essi hanno dimostrato interesse ai progetti, alle uscite didattiche e alle 
proposte culturali, confermando capacità organizzativa e senso di responsabilità. 
Conseguentemente, però, i docenti hanno dovuto rimodulare i tempi dell’attività programmatica, sia 
per la partecipazione alle numerose iniziative di ampliamento dell’offerta formativa sopraggiunte 
durante l’anno sia in conseguenza di una frequenza non sempre costante e assidua.  
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La configurazione della classe nel corso del triennio è rappresentata nella tab. 1. 
 

Tab.1 – CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
Classe Numero 

alunni 
Alunni 

provenienti 
dalla stessa 
sezione per 
promozione 

Alunni 
provenienti 

da altra 
scuola  

Alunni 
provenienti 

da altra 
classe  

Alunni 
ritirati 

nel corso 
dell’a.s. 

Alunni 
promos

si 

Alunni 
promossi con 
sospensione 
del giudizio 

Alunni 
non 

promossi 

III 16 16 0 0 1 12 1 2 

IV 15 13 0 2 2 8 4 3 

V 12 12 0 0 0    

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura italiana SI SI SI 

Storia  SI SI SI 

Lingua inglese NO SI SI 

Matematica SI SI NO 

Tecniche professionali dei 
servizi 
commerciali/Laboratorio 

SI SI SI 

Seconda lingua comunitaria SI SI SI 

Diritto ed Economia NO NO NO 

Tecniche di comunicazione SI SI SI 

Scienze motorie e sportive SI SI SI 

Religione cattolica SI NO SI 

 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l’esercizio del 
diritto all’educazione e all’istruzione non dovrebbe essere disatteso da difficoltà derivanti dalle 
disabilità connesse all’handicap, né da problematiche di apprendimento di varia natura. Particolare 
attenzione è, pertanto, riservata all’inserimento degli alunni/e presenti nell’Istituto. Dal punto di 
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vista del superamento delle specifiche difficoltà, in tutte le sedi dell’Istituto “Gorjux-Tridente-
Vivante” c’è un forte impegno, da parte di tutti i docenti e del personale coinvolto, nelle cure 
quotidiane verso chi versa nel bisogno. Tutte le componenti scolastiche sono coinvolte 
nell’organizzare e realizzare l’accoglienza funzionale degli alunni nel miglior modo possibile, 
creando un clima positivo di collaborazione e serenità, indispensabile per iniziare quel percorso 
formativo che deve condurre all’autorealizzazione di ogni alunno/a e all’attuazione della socialità di 
gruppo. 

L’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” attua iniziative e interventi di carattere organizzativo-
didattico specifici nonché quanto può risultare funzionale al Progetto di vita di ogni singolo 
alunno/a.  

Promuove, pertanto, qualsiasi iniziativa di comunicazione e collaborazione tra Scuola, 
famiglia ed Enti Territoriali coinvolti (A.S.L., Provincia, Comune, Cooperative, Associazioni, Enti 
di formazione). 

Con la Direttiva BES del 27/12/2012, si introduce infatti il concetto di Bisogno Educativo 
Speciale secondo cui ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
La Direttiva del 27 dicembre prevede tre grandi sotto-categorie: 
1. la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge104/92, che dà 

titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno; 
2. disturbi evolutivi specifici (secondo la Direttiva, tali disturbi se non vengono o possono non 

venir certificati ai sensi della legge 104/92, non danno diritto all’insegnante di sostegno): i DSA 
(con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra 
la disabilità e il disturbo specifico; 

3. lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che l’individuazione 
di tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e, in particolare (vedasi la circolare n. 8 del 6 marzo 2013), sulla base 
di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di 
ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Nell’ottica dell’inclusione, dunque, la scuola si impegna ad: 
- attuare interventi di individualizzazione;  
- attuare interventi di personalizzazione; 
- adottare strumenti compensativi;  
- adottare misure dispensative;  
- impiegare in modo funzionale le risorse umane, finanziarie e strumentali.  

L’inclusione degli studenti con BES e la qualità dei processi posti in essere per il suo pieno 
conseguimento costituiscono da tempo un impegno prioritario per il nostro istituto. 

Includere non vuol dire solo stare con gli altri ma anche e soprattutto saper operare con gli 
altri, per garantire a chi non ha uguali opportunità di partenza, uguali opportunità di riuscita. La 
qualità dell’inclusione degli studenti passa attraverso un ambiente di lavoro che sia sensibile e 
recettivo nei confronti dei loro specifici bisogni educativi e l’impiego di strumenti metodologici 
innovativi, flessibili e in grado di interfacciare l’attività scolastica con il mondo adulto, fatto di 
relazioni sociali e di opportunità di impiego.  

L’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, dunque, è uno dei punti saldi della 
nostra offerta formativa finalizzato alla definizione di un progetto di vita orientato alla vita adulta.  

La presenza di un numero cospicuo di studenti disabili (46) e con altri BES, impone 
un’organizzazione articolata che guidi e coordini le numerose attività volte a normalizzare un 
insegnamento speciale per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni 
studente che si affida al nostro istituto. L’istituto ha attivato uno sportello BES/DSA, costituito un 
gruppo di lavoro di Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri composto da docenti 
curricolari e docenti specializzati sul sostegno.  

A conferma dell’impegno profuso dai docenti per rendere la scuola realmente inclusiva per 
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gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, nel corso dell’anno scolastico 2017/18 la 
scuola ha conseguito la certificazione “Dislessia amica”, a seguito della realizzazione di un 
progetto formativo, condiviso con oltre 6.000 istituti sul territorio nazionale, organizzato dall’AID, 
avente l’obiettivo di ampliare le conoscenze didattiche, metodologiche, operative e organizzative 
dei docenti in ambito DSA. È in svolgimento nell’a.s. corrente il corso per il conseguimento della 
certificazione “Dislessia amica” – Livello avanzato. 

Con la medesima finalità la scuola è stata sede del percorso di formazione regionale dal 
titolo “Il ruolo del referente BES/DSA: indicazioni e riflessioni”, rivolto ai referenti di ogni ordine 
e grado di scuola.  

In occasione della Terza Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (1 – 7 ottobre 
2018) la scuola, presso la sede Gorjux, ha ospitato un evento informativo organizzato dalla sezione 
AID di Bari sul tema: “Dislessia e Scuola: un percorso di crescita”. 

5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche, strumenti, mezzi, spazi e tempi del 
percorso formativo 

I percorsi indicati sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al 
quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle 
vocazioni del territorio.  
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento 
dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto con l’attività di laboratorio, esplicano una funzione 
orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con 
l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza professionale 
di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi. 
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e 
sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di 
lavoro. 
Le metodologie didattiche seguite sono state finalizzate a valorizzare il pensiero operativo; 
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 
processi in contesti organizzati. Le metodologie adottate hanno educato, inoltre, all’uso di modelli 
di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati 
di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie hanno richiesto un 
sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 
dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti. 
Gli stages, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) sono stati strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati 
di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle 
professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 
I metodi di lavoro più utilizzati sono stati quello induttivo-deduttivo, la metodologia della ricerca e 
del problem solving, il learning by doing in particolare nell’area di alternanza scuola lavoro (ora 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 
Nell'area disciplinare linguistico- letteraria, si è dato spazio alla lettura, comprensione e analisi dei  
testi e alla produzione scritta con adozione delle varie tipologie 

 
Variegata l’utilizzazione di mezzi per il raggiungimento degli obiettivi: sono stati utilizzati testi di 
supporto, ricerche in rete di documentazioni integrative ed inerenti l’argomento oggetto di studio, 
questionari di apprendimento ed esercitazioni guidate e diversificate secondo le difficoltà oggettive 
riscontrate. 
Sono stati utilizzati altresì strumenti necessari alle varie situazioni, documentazioni, supporti audio, 
prevalentemente nello spazio-aula, ma anche si è fatto frequente uso del laboratorio linguistico e 
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degli altri laboratori professionalizzanti e, nell’ultima parte dell’anno, anche del software gestione 
contabile SVL, contabilità della Team System (solo per indirizzi economici aziendali) . 
 
Le tematiche programmate in ogni disciplina, hanno richiesto tempi adeguati e consoni alle 
difficoltà riscontrate nel processo di assimilazione delle unità di apprendimento, talvolta dilatati a 
causa di necessari approfondimenti di concetti “chiave”, che hanno richiesto frequenti “rewind” allo 
scopo di metabolizzare positivamente e con profitto le aree oggetto di studio. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Addetto all’aspetto contabile, fiscale e e-commerce N° di alunni coinvolti 

Il progetto, iniziato nel secondo biennio, nella classe III D dell’indirizzo 
professionale per i Servizi Commerciali -sede Tridente- è proseguito nella 
medesima classe nei successivi anni scolastici 2017/2019, con l’obiettivo 
sia di consolidare negli studenti i principi che governano la contabilità 
generale, analitica e fiscale d’impresa, anche utilizzando gli strumenti 
informatici, sia di formarli nella gestione delle vendite on line per orientarli 
nelle future scelte professionali. 
 L’e-commerce in particolare rappresenta una significativa opportunità per 
le aziende. Negli ultimi anni, complice anche la sempre maggiore 
digitalizzazione, l’e-commerce ha visto una crescita rapida e importante Nel 
2016 gli analisti del settore (Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – 
School of Management del Politecnico di Milano) hanno stimato un 
aumento considerevole del commercio elettronico che rappresenta quindi 
una grande opportunità per le aziende. Siamo in una fase di grande 
trasformazione e le imprese per essere competitive devono ripensare alla 
loro organizzazione interna e alle relazioni con i clienti sempre di più in 
un’ottica digitale intercettando i bisogni e soddisfacendo le necessità del 
consumatore in modo rapido e affidabile. Il processo di vendita si evolve: 
ogni prodotto e servizio deve esistere anche sul web, le aziende attraverso 
l’uso dei social network e di applicazioni devono interagire costantemente 
con il consumatore digitale, integrando sistemi offline e online. 
Per sfruttare al meglio i vantaggi del commercio elettronico, le aziende 
devono affiancare al processo di innovazione tecnologica l’adeguamento 
della propria struttura organizzativa, rafforzando all’interno dei propri team 
figure con competenze specifiche, per la corretta ed efficace gestione dei 
canali online e per l’implementazione della strategia commerciale. 
In definitiva la progettualità si prefigge le seguenti finalità: 
- realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro 
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 

personali di interessi e stili di apprendimento; 
- sviluppare le competenze organizzative e comunicative; 
- favorire la realizzazione di percorsi che colleghino la 

formazione in classe con l’esperienza della concreta applicazione nel 
mondo del lavoro. 

Le attività verranno svolte cercando di attuare un modello di alternanza 
come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle 
competenze trasversali e professionali in uscita sia nell’ambito delle 
specifiche attività curricolari nelle quali saranno coinvolte in particolare le 
discipline di indirizzo, sia attraverso gli incontri con gli esperti e le attività 
di stage    
 

10 



Documento del consiglio di classe 2018/2019 Pagina 12 

 
 
 
FASI / ARTICOLAZIONI  

Formazione d’aula preparatoria alle attività di alternanza tenuta dai docenti del consiglio di classe 
Il consiglio di classe nel corso del triennio in cui si è articolato il progetto ha programmato e realizzato  
attività curricolari preparatorie a quelle di alternanza in particolare attraverso le discipline di indirizzo e le  
lingue straniere per un totale di 88 ore. 
Attraverso i moduli di tecniche professionali per i servizi commerciali ed il diritto e l’economia si sono   
consolidate le conoscenze e competenze in tema di organizzazione aziendale, contabilità e bilancio;  
sono stati approfonditi i temi strettamente legati alle “tecniche” di comunicazione, anche in lingua  
straniera, via web; è stato approfondito il contratto di vendita, la tutela del consumatore e dei dati personali. 
Formazione d’aula preparatoria alle attività di alternanza tenuta da esperti esterni  
Tale formazione è stata focalizzata sull’azienda dalla costituzione all’organizzazione del personale e delle 
collaborazioni autonome, alla gestione di una piattaforma e-commerce ed alla soddisfazione del cliente. La 
formazione ha auto la durata complessiva di ore 74. 
Formazione in azienda/ Attività di stage  
La formazione si è focalizzata sull’amministrazione e contabilità delle società (a responsabilità limitata) che 
hanno ospitato gli studenti, sulle vendite, sull’azienda, sul web. Ore svolte 240.  
Si evidenzia che due alunne della classe hanno svolto, nell’ambito del progetto PON di Alternanza 
“Salpare…… olè”, attività di stage a bordo delle navi della Grimaldi Lines e presso una struttura 
alberghiera a Barcellona. 
Sicurezza 
Gli alunni hanno frequentato un corso di formazione per n. 4 ore tenuto dal servizio di prevenzione ambienti 
di lavoro della ASL BA e altro corso on line per la durata di  n. 8 ore tenuto dall’Ente Bilaterale del  
Commercio della Distribuzione e dei Servizi della città metropolitana di Bari con certificazioni rilasciate  
ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.lgs 81/08. La normativa sulla sicurezza sul lavoro è stata affrontata  
anche nelle ore curricolari di diritto e di economia del V anno. 
Orientamento  
Oltre a partecipare ad eventi di orientamento in uscita tenuti presso il salone dello studente  
la classe ha partecipato agli incontri/laboratori organizzati presso il centro commerciale Mongolfiera  
di Santa Caterina dall’ente di formazione accreditato presso la regione Puglia Omniapro per un totale di  
20 ore. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 III CLASSE 
A.S. 2016-2017 

IV CLASSE  
A.S. 2017-2018 

V CLASSE 
A.S. 2018-2019 TOTALE 

 I ANNO II ANNO III ANNO   
Attività curricolari 

Con la 
realizzazione di un 

prodotto finale  

20 
 

40 
 

28 88 

Sicurezza 4 8  12 
Orientamento 
Visite guidate 
Incontri con 

Esperti 

36 
 

20 
 

 
18 

 
74 

Stage 
 

 
80 

 
 

120 
 
 

40 
 

           240 
 

 140 180 80 414 
Per ulteriori informazioni si rinvia al progetto in versione integrale allegato 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI    

6.1  Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, hanno 
costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. 

L’Istituto considera il recupero come un intervento specifico nel percorso formativo dello 
studente. Il recupero non consiste, quindi, in una azione casuale ed episodica, ma si svolge 
all’interno di un intervento pensato in modo complessivo, in una dimensione di prevenzione. 

Costantemente, soprattutto nel biennio di base, si è sollecitato l’acquisizione di un metodo di 
studio proficuo per uno studio autonomo adeguato. 

Al fine del recupero in itinere, al termine di ogni modulo, in seguito alla verifica sommativa, 
per gli alunni che non hanno conseguito gli obiettivi, sono state programmate, in orario curricolare, 
attività di recupero volte al raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze e 
competenze. Contemporaneamente allo svolgimento di tali attività, il resto della classe è stata 
impegnata in lavori di potenziamento. 

Tale attività è stata attuata attraverso: 
• quota orario massima fino 20% del monte ore per il recupero curricolare;  
• pausa nel prosieguo di programmazione, se le insufficienze avessero riguardato, nelle 

singole discipline, il 50% degli alunni; 
• progetto Diritti a scuola, ove attivato; 
• utilizzo dei docenti dell’organico potenziato, anche attraverso l’attivazione di sportelli in 

orario curriculare. 
In base alle risorse disponibili, inoltre, sono stati attuati corsi di recupero e sportelli di 

supporto didattico. 
Lo sportello ha avuto le seguenti caratteristiche: 
- il docente si è messo a disposizione degli alunni, propri o di altre classi, per rispondere alle 

loro esigenze di recupero e/o approfondimento od anche di ricerca; 
- l’intervento ha consentito, visto che l’attività si è svolta con gruppi comprendenti fino a max 

otto/dieci alunni, una personalizzazione del percorso formativo.  
 

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 
recupero, si sono assunti la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito 
formativo. 
Il recupero dei debiti formativi è avvenuto, per alcune discipline di studio, anche utilizzando 
modalità laboratoriali. 

Recupero successivo allo scrutinio del primo periodo didattico 
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio hanno presentato insufficienze in una o più 

discipline, il consiglio di classe ha predisposto interventi di recupero delle carenze rilevate: corsi di 
recupero, sportello didattico, recupero in classe e in itinere. Il consiglio di classe ha tenuto conto 
anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti 
dai docenti, con una maggiore partecipazione al dialogo didattico educativo in classe e nel lavoro 
domestico. 

 
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è stata portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Al termine degli interventi di recupero, che si 
sono svolti nei mesi di febbraio/marzo, gli studenti sono stati sottoposti alle verifiche (scritte e/o 
orali) programmate dal consiglio di classe. 
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6.2  Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Oltre alle 
ore curriculari svolte nella disciplina giuridica, il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con 
gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA’   

SOGGETTI 
COINVOLTI  

DURATA 

Diritti umani e dignità della 
persona 

Il riconoscimento 
giuridico nazionale e 
internazionale dei diritti 
fondamentali: dalla 
Costituzione della 
Repubblica Italiana alla 
Dichiarazione 
Universale dei diritti 
Umani e alla carta dei 
diritti fondamentali 
dell’Unione Europea.  

Italiano Storia 
Diritto ed 
Economia 

5 ore 

Il Principio della non 
discriminazione 

Dalle  leggi razziali  alla 
dichiarazione dei diritti 
umani ed all’art. 3 della 
Costituzione – Il divieto 
di discriminazione nel 
lavoro  

Italiano, Storia, 
Diritto 

 5 ore 

Stato di diritto e  stato 
sociale 
I compiti dello stato indicati 
nella Costituzione della 
Repubblica dello stato   

Art. 3,comma 2, della 
Costituzione e l’art. 4 
Dal liberismo 
all’intervento dello Stato 
nell’economia 

Storia, Diritto ed 
Economia  

4 ore 

Crescita e sviluppo- lo 
sviluppo sostenibile - 

Crescita e sviluppo: due 
concetti diversi  

Storia Economia  5 ore 
 
 
 
 

Educazione alla Cittadinanza 
Attiva e Responsabilità 
Civica: Gli studenti 
incontrano le istituzioni 

Da Ventotene a 
Bruxelles  

Storia e Diritto 2 ore 

Apprendisti ciceroni del FAI 
 

L’importanza della tutela 
dei beni culturali e del 
paesaggio 

Italiano, Storia e 
tecnica della 
comunicazione  

10 ore 
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6.3 Altre attività di arricchimento ed integrazione  dell’offerta formativa  
Attività / Progetto Descrizione sintetica dell’attività Destinatari/Durata  

“Sicurezza stradale” 

Partecipazione ad attività 
interattive al fine di promuovere 
la cultura della sicurezza stradale 
e il rispetto della vita, promosso 
dall’Agenzia Guastella 
Comunication, il Comune di Bari, 
l’ACI e l’Associazione Amichi 

Tutti gli studenti 

 

28 settembre 2018 

 

Progetto Legalità in collaborazione 
con Arma dei Carabinieri 

Visione di un docu-film dedicato 
alle attività e ai risultati conseguiti 
grazie alla bonifica delle 
discariche abusive e alle azioni di  
salvaguardia del territorio 

Tutti gli studenti 

19 ottobre 2018 

“Hell in the cave” 

Visita alle grotte di Castellana e 
partecipazione ad uno spettacolo 
sensoriale che mette in scena  la 
prima cantica della Divina 
Commedia di Dante Alighieri. 

Tutti gli studenti 

27 novembre 2018 

“Attività sportiva” 
Migliorare le conoscenze tecniche 
della disciplina sportiva di 
Pallavolo  
 

Tutti gli studenti  
 
da febbraio 2019 a maggio 2019 
 

Cineforum ed educazione 
cinematografica.  

Partecipazione alla 14^ rassegna 
Internazionale di Cinema per la 
scuola “Lo spettacolo del 
mondo” – visione del 
documentario  “1938 Diversi” – 
il razzismo nel regime fascista e 
nazista 

Film ed incontro con autori, 
finalizzata a favorire lo sviluppo 
del senso critico; il 
riconoscimento della dimensione 
reale e fantastica/onirica, 
realistica e virtuale 
individuandone le connessioni 

 

Tutti gli studenti 

22 gennaio 2019 

 
 
 
 

Attività teatrale 

“Rêvolution” di France Théâtre 

 

Spettacolo in lingua francese 
finalizzato a portare l’esperienza 
del teatro a scuola come momento 
privilegiato in cui adolescenti –
soggetti in divenire emozionale-
crescono confrontandosi con 
un’opera della tradizione teatrale. 

Tutti gli studenti 
 
18 gennaio 2019 
 

“FAI Apprendisti Ciceroni – 
Conosciamo il nostro 
Patrimonio” 

Sensibilizzare i giovani alla difesa 
del patrimonio culturale, storico, 
artistico e paesaggistico del nostro 
Paese 

Tutti gli alunni. 

Il progetto è stato attuato da  
ottobre 2018 a novembre 2018. 

Orientamento in ingresso 

Attività di orientamento presso le 
scuole medie e partecipazione alle 
attività svolte durante gli Open 
Day 

Tutti gli alunni 

Dicembre 2018 – Gennaio 2019 

“La Cultura della Legalità” Iniziativa proposta dall’arma dei 
Carabinieri nell’ambito del 

Una rappresentanza della classe 
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Progetto per la diffusione della 
cultura della legalità tra i giovani 

21 marzo 2019 

“Salpare…… olè” 
Progetto PON di Alternanza 
all’estero 

Una rappresentanza della classe 

marzo 2019 – aprile 2019 

Giornata mondiale di 
sensibilizzazione sull’Autismo” 

Visione di breve estratto del film 
“ Temple Grandin- una donna 
straordinaria” e di un video dal 
titolo “Golia, ci vorrebbe un 
amico”, finalizzato alla 
sensibilizzazione, riflessione e 
approfondimento sul tema. 

Tutti gli alunni 

 

2 Aprile 2019 

 

6.4   Eventuali attività specifiche di orientamento  

Attività / Progetto Descrizione sintetica dell’attività Destinatari/Durata  

“Open days per l’orientamento 
universitario” 

Incontro con i referenti di Ateneo 
e con i rappresentanti delle 
Associazioni studentesche 

Tutti gli studenti 

29 settembre 2018 

“Salone dello Studente” 

Principale manifestazione italiana 
di orientamento universitario 
volta a dare ai giovani strumenti e 
metodologie atte a facilitare la 
scelta post-diploma presentando 
un panorama chiaro e ordinato 
delle opportunità per costruire il 
loro futuro accademico e/o 
professionale 

Tutti gli studenti 

 

13 dicembre 2018 

“Building Futures” 
Compilazione di un questionario 
on-line orientamento in un uscita 

Tutti gli studenti 

14 dicembre 2018 

“Le giornate dell’arte e della 
creatività studentesca” 

Svolgimento attività integrative 
coerenti con il Piano dell’Offerta 
Formativa 

Tutti gli studenti 

dal 18 al 20 dicembre 2018, a 
partire dalle ore 11.00 

“ManPower Group” Orientamento al lavoro 

 
25 marzo 2019 

“Professione Militare” 
 

Presentazione delle opportunità 
lavorative offerte dalle Forze 
Armate e di Polizia 

Tutti gli studenti 

12 aprile 2019 

ITS Puglia 
Evento organizzato per conoscere 
l’offerta formativa degli ITS 
PUGLIA e le aziende ad essi 
collegati 

Tutti gli studenti 

11 Aprile 2019 
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7 - PROGETTAZIONI  DISCIPLINARI  (Schede informative su singole 
discipline) 

Di seguito si riportano le progettazioni disciplinari di ogni singola disciplina. 
7.1  

LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 
 

Libro di testo: Di Sacco,” Chiare Lettere 3” (Bruno Mondadori) 
La disciplina “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti:

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,
 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell’innovazione tecnologica.

COMPETENZE

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

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

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



CONOSCENZE ABILITÁ 

 Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione scritta 
anche professionale.

 Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi letterari e per 
l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio.

 Utilizzare le tecnologie digitali 
in funzione della presentazione di un 
progetto o di un prodotto didattico 
interdisciplinare .

 Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’’800 alla prima metà del 
‘900, in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici, e 
scientifici di riferimento.

Lingua 
 Scrivere in maniera 

ortograficamente corretta
 Usare con proprietà linguaggi 

settoriali
 Adeguare il linguaggio al 

settore professionale di riferimento.
 Scegliere e utilizzare le forme di 

comunicazione multimediale 
maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento.

Letteratura 
 Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia al secondo 
dopoguerra.

 Orientarsi nel contesto storico e 
nelle forme poetiche dall‘800 e del 
primo ‘900 

 Saper riconoscere nei testi i 
caratteri fondanti delle opere.
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7.2 

STORIA 
 

Libro di testo: Paolucci, “La Storia in Tasca 5” (Ed. Zanichelli) 
 
La disciplina “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale:  
 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali;

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi;

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.


COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo

 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XIX e il secolo 
XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento

 Categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica. Strumenti della 
divulgazione storica.

 Radici storiche della Costituzione 
italiana

 

 Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
persistenza e discontinuità.

 Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato.

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali.


 Analizzare le radici storiche della carta 

costituzionale.
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7.3 

 
LINGUA E CIVILTÁ FRANCESE 

 
Libro di testo: F: Ponzi –A. Renaud – J. Greco “Le monde des affaires” Lang Edizioni 

 
La disciplina lingua e civiltà francese concorre a far conseguire i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 utilizzare il linguaggio settoriale della lingua straniera per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro;

 riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali.
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;
 imparare ad imparare, organizzando l’apprendimento per riuscire a gestire i tempi a 

propria disposizione


COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze e conseguiti in maniera differenziata sono i 
seguenti: 
 Saper individuare e utilizzare gli strumenti della comunicazione professionale più appropriati 

per intervenire in contesti economici e commerciali. 
 Saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 
 Saper individuare e utilizzare gli strumenti della comunicazione professionale. 
 Saper redigere testi e relazioni relativi a situazioni professionali. 

 
CONOSCENZE  ABILITÁ 

 Conoscenza delle principali strutture 
morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali  

 Conoscenza del lessico e della fraseologia 
settoriale  

 Conoscenza della struttura economica e 
commerciale del paese straniero  

 Conoscenza delle istituzioni europee e del 
paese di cui si studia la lingua  

 Conoscenza delle principali tecniche di 
marketing 

 Utilizzare il lessico di settore  
 Comprendere e produrre testi orali e 

scritti riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro  

 Utilizzare strategie di interazione e di 
esposizione orale  

 Saper interagire in una situazione di lavoro.  
 Conoscere gli aspetti socio-culturali della 

lingua e del paese in cui è parlata 
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7.4 

LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 
 

Libro di testo: “IN BUSINESS” (Ed. Pearson) 
 

La disciplina lingua e civiltà inglese concorre a far conseguire i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 utilizzare gli strumenti digitali nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;

 consolidare le quattro abilità linguistiche di base attraverso materiali linguistici adeguati 
al livello;

 arricchire il lessico senza tralasciare la competenza nella lettura e la comprensione di 
testi relativi al campo professionale di specializzazione degli alunni;

 riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere 
traguardi affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi.


COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

 
-Sapersi orientare nel mondo dell’economia. 

 
-Saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 

 
-Saper interagire in contesti lavorativi. 

 
-Sapersi presentare ed affrontare un colloquio di lavoro. 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 Conoscenza delle principali strutture    
grammaticali della lingua inglese 

 Conoscenza del lessico generale e del lessico 
professionale 

 Cenni sui metodi di pagamento internazionali 
 Conoscenza delle principali tecniche di 

marketing 
 

 Comprendere e produrre testi di carattere 
economico-commerciale 

 Saper chiedere, trovare e fornire informazioni 
su specifici argomenti di natura economica 

 Saper gestire le principali operazioni di 
transazione di un’azienda 
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7.5 

MATEMATICA 
 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - MATEMATICA.ROSSO - Zanichelli 
 

La disciplina Matematica concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  
• possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 

la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;  

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
 

 
 

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti:  
− utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  
− utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
− utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati;  
− utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
− correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche per orientarsi nel mondo dell’economia. 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 La struttura e la curva caratteristica di una   
funzione algebrica intera e fratta. 

 La funzione algebrica in possibili scelte 
aziendali. 

 La rappresentazione grafica completa di una 
funzione tramite l'utilizzo dei limiti, delle 
derivate e lo studio del segno. 

 Il processo della raccolta, della 
rappresentazione, della lettura e della 
interpretazione dei dati statistici. 

 Gli integrali definiti ed indefiniti. 
 

 Riconoscere una funzione algebrica, 
definirla e tracciare la sua curva 
caratteristica. 

 Individuare funzioni obiettivo di tipo 
algebrico. 

 Determinare le variabili che descrivono i 
parametri di una ricerca. 

 Raccogliere, rappresentare e analizzare, dati 
e informazioni statistiche ai fini di una 
ricerca. 

 Saper esaminare criticamente i dati 
esaminati. 
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7.6 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI / LABORATORIO 

 
Libro di testo: “PRONTI….VIA” di Ghigini/Robecchi/Cammisa/Flores/Matrisciano 

(casa editr. SCUOLA & AZIENDA) – Volumi L, M, N 
N.ro ore sett. 8 (6+2 codocenza) 

  
La disciplina Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali concorre a far conseguire i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 Conoscere un bilancio di esercizio e le sue componenti;
 Essere in grado di leggere, interpretare ed eseguire l’analisi di un bilancio contabile
 Saper calcolare le principali imposte sul reddito di esercizio
 Conoscere i principali budget settoriali, finalizzati allo sviluppo del marketing
 Acquisire un linguaggio tecnico e professionale
 Saper interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della custode satisfaction.


COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono seguenti: 
 Saper leggere e redigere un bilancio di esercizio ed interpretarne i risultati  
 Saper calcolare i principali indici di bilancio e applicarli al caso concreto  
 Saper determinare il reddito di esercizio distinguendolo dal reddito fiscale e saper calcolare le 

relative imposte  
 Saper eseguire una pianificazione strategica aziendale con relativo business plan  
 Saper svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore  
 Saper interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici. 


CONOSCENZE ABILITÁ 

 Il bilancio di esercizio come strumento di 
conoscenza e comunicazione, i criteri di 
valutazione, la struttura del bilancio, lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota 
integrativa; 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale e 
del conto economico; gli indici di bilancio; 

 Il concetto di reddito di impresa ai fini fiscali; 
 La programmazione ed il controllo di gestione; 

il business plan; le principali classificazioni dei 
costi aziendali; break even analysis, il budget;  

 Le strategie di marketing. 
 Marchio, marca, loghi e simboli 
 L’importanza del packaging e delle fiere. 
 

 Redigere il bilancio di esercizio 
secondo gli schemi del codice civile; saper 
applicare i vari criteri di valutazione; saper 
leggere  ed interpretare il bilancio;

 Riclassificare lo Stato Patrimoniale 
secondo il criterio finanziario; il conto 
economico riclassificato a valore aggiunto 
e a costi e ricavi del venduto; calcolare i 
principali indici.

 Costruire un semplice business plan per 
verificare la fattibilità dell’idea 
imprenditoriale; rappresentare 
graficamente i costi fissi e i costi variabili; 
applicare la break even analisys; 
identificare le diverse tipologie di budget 
(budget settoriali e di esercizio) 

 Individuare la strategia di marketing 
attraverso vision e mission. 
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7.7 
Tecniche di Comunicazione e di Relazione 

 
Libro di testo: “Punto com” di Giovanna Colli (Clitt) (volume B) 

 
La disciplina tecniche di comunicazione e relazione concorre a far conseguire i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
 Acquisire e utilizzare in modo appropriato e consapevole la terminologia dei settori 

culturali specifici;
 Conoscere e utilizzare con consapevolezza crescente gli strumenti operativi specifici 

delle discipline;
 Conoscere e saper utilizzare teorie, leggi, principi, concetti;
 Allargare la competenza lessicale;
 Saper leggere ed interpretare testi e documenti;
 Saper interpretare fatti e fenomeni;
 Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 

risolvere;
 Saper effettuare scelte, prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune.


COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

 
-Sapere applicare le abilità acquisite in diversi contesti, lavorativo e relazionale. 

 
-Saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 

 
-Saper interagire in contesti lavorativi. 

 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 Acquisizione corretta dei diversi codici 
linguistici ed espressivi in uso nelle aziende 
nel turismo e nella grafica pubblicitaria. 

 Consolidamento delle conoscenze 
relative alla comunicazione aziendale, con 
particolare riferimento ai codici espressivi 
utilizzati nel settore aziendale, turistico e 
grafico. Conoscenza delle principali 
tecniche di marketing. 

 Acquisizione corretta del concetto di 
gruppo nei diversi contesti, in uso nelle 
aziende. Riconoscere le condizioni di 
efficacia di un gruppo. 

 Consolidamento delle conoscenze 
relative alla comunicazione relazionale con 
particolare riferimento ai codici espressivi 
utilizzati nel settore, aziendale. 

 

 Conoscere il ruolo della 
comunicazione, intesa come relazione 
interpersonale e all’interno di un contesto 
lavorativo. 

 Conoscere i ruoli caratteristici di un 
gruppo di lavoro, intesa come relazione 
interpersonale e all’interno di un contesto 
lavorativo. Acquisire gli stadi di sviluppo 
dei gruppi, la leadership. 

 Capacità di assumere corretti 
atteggiamenti professionali all’interno di 
un contesto lavorativi tenuto conto dei vari 
bisogni e comportamenti di una clientela 
variegata. 

 Capacità di assumere corretti 
atteggiamenti professionali all’interno di 
un contesto lavorativo; tenuto conto dei 
vari bisogni e comportamenti di una 
clientela variegata. 
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7.8 
DIRITTO / ECONOMIA 

 
Libro di testo: SOCIETà E CITTADINI OGGI 2 –S. Crocetti -ed.TRAMONTANA –RCS – n. ore  sett.4 

 
La disciplina diritto/economia concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
 utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
 comprendere i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi;   
 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato;  
 Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali; 
 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi con riferimento alla riservatezza e 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro. 
 

COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

 Interagire nel sistema azienda riconoscendone i principali strumenti operativi (il contratto) e 
contribuendo alla organizzazione dell’amministrazione delle risorse umane anche con riferimento alla 
sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro ed alla protezione dei dati personali.  

 Ricavare dai diversi canali dell’informazione economica le principali caratteristiche e tendenze   
dell’economia locale, nazionale ed internazionale. 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
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7.9 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

Libro di testo: “In movimento” – G. Fiorini – S. Coretti – S. Bocchi - Ed. MARIETTI (2 ore sett.) 
 
La disciplina “Scienze Motorie e Sportive” concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 Favorire il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico
 Padroneggiare gli strumenti espressivi corporei ed argomentativi per l’interazione comunicativa verbale 

e non verbale
 Promuovere la consuetudine all’attività sportiva
 Favorire l’acquisizione di un sistema di valori, coerenti con l’etica sportiva e le regole della convivenza 
civile.


COMPETENZE 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 
 
 Saper organizzare i contenuti appresi, progettare e produrre lavori autonomi.
 Possedere capacità di autovalutazione e di giudizio.
 Saper collaborare interagendo positivamente con il gruppo.
 Saper agire nel rispetto delle regole e della legalità.
 Saper assumere comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e del mantenimento della salute.

 Conoscere il contratto in generale. 
 Conoscere i caratteri essenziali dei principali 

contratti tipici e atipici. 
 Conoscere la disciplina del contratto di lavoro. 
 Conoscere la normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di protezione dei dati 
personali. 

 Conoscere i principali canali di informazione 
economica ed i relativi documenti.   

 Saper identificare il contratto nell'ambito delle 
relazioni giuridico\economiche, 
riconoscendone i principali effetti. 

 Saper individuare il contratto come strumento 
fondamentale per l’attività dell’impresa, con 
riferimento sia alla produzione, sia allo 
scambio. 

 Saper individuare tra le diverse forme 
contrattuali (tipiche o atipiche) quelle più 
appropriate alla soluzione dei casi aziendali. 

 Saper individuare le figure preposte alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Saper reperire le principali informazioni 
economiche attraverso i canali istituzionali 

 Saper interpretare i principali fenomeni micro e 
macroeconomici che emergono dalle fonti di 
informazione.  
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CONOSCENZE ABILITÁ 
 Conoscenza delle principali regole e tecniche di 

base della Pallavolo 
 Conoscenza degli apparati e dei sistemi del 

corpo umano 
 Conoscenza di elementi di traumatologia e 

Primo Soccorso 
 Conoscenza dei benefici dell’attività fisica 
 Conoscenza dei danni della sedentarietà 

 Saper utilizzare gli schemi motori e posturali per 
eseguire compiti motori complessi 

 Saper eseguire gesti tecnici 
 Saper condurre la fase di riscaldamento di una 

seduta 
 Saper arbitrare e svolgere compiti di giuria 
 Saper affrontare il confronto agonistico con etica 

sportiva, con rispetto delle regole e fair play 

8 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
Per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione del profitto nel corso dell’anno si è fatto riferimento alle 
seguenti griglie approvate dal Collegio docenti. 
 
8.1.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI ALUNNI/E 
 
VOTO 10 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite  
• Costante interesse ed attiva partecipazione alle lezioni ed alle attività della scuola 
• Costante e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 
 
VOTO 9 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
• Buona attenzione ed attiva partecipazione alle lezioni 
• Regolare adempimento dei doveri scolastici 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
 
VOTO 8 
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo collaborativo nel gruppo classe 
 
VOTO 7 
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Costante attenzione e partecipazione alle lezioni 
• Interesse selettivo nello svolgimento dei compiti 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo attivo all’interno del gruppo classe 
 
VOTO 6 
• Diverse assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Partecipazione non sempre costante alle lezioni e lieve disturbo dell’attività didattica 
• Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati 
• Sporadici episodi di mancato rispetto nei confronti degli altri e del regolamento scolastico  
• Ruolo non sempre attivo all’interno del gruppo del gruppo classe 
 
VOTO 5 
• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Generale disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
• Frequente disturbo delle lezioni 
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
• Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 
• Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
 
VOTO 4-1 
• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate  
• Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
• Assiduo disturbo delle lezioni 
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• Ruolo di leader negativo all’interno della classe 
• Gravi e reiterati episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
• Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 
• Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta assegnato si è considerata necessaria la presenza di 
almeno tre indicatori innanzi indicati.
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8.1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

Criteri Corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici 
 Voto 1-3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 

Impegno / 
Partecipazione 

Frequenta 
saltuariamente, 
è demotivato e 
non si 
impegna nello 
studio 

Non 
partecipa al 
dialogo 
educativo ed 
il suo 
impegno è 
saltuario e 
superficiale  

Partecipa  
passivamente 
al dialogo 
educativo ed 
il suo 
impegno è 
discontinuo 

Partecipa  
al dialogo 
educativo 
ed il suo 
impegno è 
accettabile 

Mostra 
interesse per 
diverse 
discipline ed  
un discreto  
impegno  

Partecipa 
attivamente 
al dialogo 
educativo ed 
il suo 
impegno è 
costante 

Partecipa 
attivamente 
ed in 
maniera 
propositiva 
al dialogo 
educativo e 
si mostra 
assiduo e 
fortemente 
motivato 
nello studio 

Acquisizione 
Conoscenze 

Non possiede 
alcuna delle 
conoscenze 
richieste  

Molto 
frammentaria 
e superficiale 

Parziale e 
con alcuni 
errori  

Conosce le 
nozioni  di 
base della 
disciplina 

Discreta Completa ed 
approfondita 

Completa, 
ampia, 
sicura 

Rielaborazione 
conoscenze 

Nulla Difficoltosa 
e con gravi 
errori 

Senza 
autonomia e 
con errori  

Autonoma 
ma con 
alcuni 
errori 

Autonoma 
con qualche 
imprecisione 

Autonoma 
senza errori 
ed 
imprecisioni 

Possiede 
capacità 
critiche e 
logico-
deduttive, 
riesce a 
stabilire 
relazioni, 
dimostra 
elaborazione 
autonoma e 
fornisce 
valutazioni 
personali 

Abilità 
linguistiche ed 
espressive 

Difficoltà 
d’esposizione 
e gravi errori 
che  
oscurano il 
significato 

Confuse e 
con errori  

Incerte con 
qualche 
errore che 
non oscura il 
significato  

Abbastanza 
corrette e 
senza 
grossi 
errori 

Discrete ed 
abbastanza 
appropriate. 

Espressione 
corretta, 
chiara ed 
appropriata 

Espressione 
fluida ed 
appropriata. 
Organizza in 
maniera 
logica ed 
articolata il 
proprio 
discorso. 

Abilità 
operative  

Incapacità di 
usare gli 
strumenti 
operativi 

Difficoltose Incerte Guidato, sa 
usare gli 
strumenti 
ed eseguire 
le 
istruzioni  

Esegue le 
operazioni 
in maniera 
corretta  e 
con una 
certa 
autonomia 

Autonome e 
corrette 

Organizza le 
informazioni 
ed usa con 
sicurezza gli 
strumenti 
per una 
produzione 
del tutto 
autonoma 

Abilità motorie Difficoltose Scarse Insicure Normali Discrete Sicure Sicure e 
coordinate 
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8.2 Criteri attribuzione crediti   

Premesso che l’art. 15 del D.Lgs. 62 del 2017 ha elevato il credito scolastico maturato dagli studenti 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, da 25 punti su 100 a 40 punti su 100, si sono 
seguite le tabelle sotto indicate per l’attribuzione del credito scolastico (Tabella A allegata al 
Decreto n. 62 /2017).  Pertanto, per gli allievi di cui al presente documento, il credito scolastico è 
stato determinato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione del 
credito del terzo e quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, convertiti dal 
consiglio di classe prima della valutazione intermedia, ed il punteggio del credito scolastico del 
quinto anno attribuito nello scrutinio finale. 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 
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 

 

N.B.: L’Istituto attribuisce una notevole importanza al coinvolgimento degli alunni nelle 
attività progettuali. Agli studenti che partecipano con impegno a progettualità, in particolare del 
Piano Operativo Nazionale e conseguono le certificazioni, alla conclusione delle attività previste, 
viene riconosciuto il massimo del credito nella banda di oscillazione della media scolastica, 
prioritariamente rispetto agli altri parametri stabiliti.  
 
Regime transitorio 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO APPLICATA 
PRIMA DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA: 
 

Somma dei crediti conseguiti  
per il III e il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno  
(totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Per attribuire il punteggio più alto nell’ambito della banda di assegnazione, si è verificata l’esistenza dei 
seguenti elementi: 

1. Frequenza delle lezioni 
2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche professionali 

organizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.) 
3. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, rappresentanti nel 

consiglio di Istituto, Commissione POF, Commissione Qualità, Commissione Regolamento, etc.) 
4. Partecipazione con assiduità (non meno del 75% delle ore programmate) ed impegno a progettualità del 

Piano Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo con  conseguimento dell’attestato 
finale 

5. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro (PCTO) 

La presenza di almeno 3 elementi di quelli innanzi indicati ha consentito allo studente di conseguire il 
punteggio più alto nell’ambito della fasce di credito indicate in tabella.  
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli 
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) e griglia di valutazione del 
colloquio 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei Quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie di seguito riportate. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

PRIMA PROVA DI ITALIANO 
 PARTE GENERALE  

(max. punti 60)  

 
 

COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 
 
 
 

INDICATORE 1- 20 
punti 
 
a) Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Articolate ed ordinate efficacemente 
 Ampiamente articolate ed ordinate 
 Articolate ed ordinate 
 Abbastanza ordinate 
 Nel complesso adeguate 
 Poco articolate e disordinate 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

 
b) Coesione e coerenza 
testuale  

 Testo pienamente organico, coerente e coeso 
 Testo organico, coerente e coeso 
 Testo coerente e coeso 
 Testo abbastanza coerente e coeso 
 Testo adeguato ma con qualche incongruenza 
 Testo incoerente e frammentario 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

INDICATORE 2- 20 
punti 
 
c) Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
 
 

 Lessico pienamente appropriato, ricco ed 
efficace 

 Lessico appropriato, ricco ed efficace 
 Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 
 Lessico abbastanza appropriato ed efficace 
 Lessico adeguato, ma con diverse improprietà 
 Lessico gravemente inadeguato e non 

appropriato 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

 
d) Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
 

 Testo ampiamente corretto ed accurato 
 Testo corretto ed accurato 
 Testo abbastanza corretto ed accurato 
 Testo corretto ma non sempre accurato 
 Testo adeguato ma con lievi errori 
 Testo con diverse improprietà ed errori 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

INDICATORE 3 - 20 
punti 
 
e ) Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Ampie ed approfondite conoscenze e 
riferimenti articolati 

 Ampie conoscenze e riferimenti articolati 
 Apprezzabili conoscenze e riferimenti 

abbastanza articolati 
 Conoscenze e riferimenti adeguatamente 

positivi 
 Conoscenze e riferimenti accettabili 
 Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

f)  Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 

 Giudizi critici e valutazioni originali, 
significativi apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 
articolati con apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni personali 
abbastanza articolati 

 Giudizi critici e valutazioni personali 
adeguati 

 Giudizi critici e valutazioni personali 
accettabili 

 Giudizi critici limitati e valutazioni personali 
poco significative o assenti 

 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Totale  



Documento del consiglio di classe 2018/2019 Pagina 32 

 

Griglia di valutazione prima prova 
 (TIPOLOGIA A) 
 (max. 40 punti) 

1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione)                         
Punti 10 

 Rispetto completo 
 Rispetto pressoché completo 
 Rispetto apprezzabile 
 Rispetto abbastanza apprezzabile 
 Rispetto adeguato 
 Rispetto scarso 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

2. Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

 
 

                                              
Punti 10 

 Comprensione completa, accurata, 
approfondita 

 Comprensione precisa e pertinente 
 Comprensione soddisfacente 
 Comprensione soddisfacente ma non 

precisa 
 Comprensione generalmente adeguata 
 Comprensione superficiale o scarsa 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

3. Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  

 
 
 

                                         
Punti 10 

 Analisi corretta ed esauriente 
 Analisi corretta e approfondita 
 Analisi abbastanza corretta e 

approfondita 
 Analisi abbastanza corretta ma poco 

approfondita 
 Analisi non sempre corretta  
 Analisi superficiale o scarsa 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

4. Interpretazione corretta 
e articolata del testo   
 
 
 
                                                 
Punti 10 

 Interpretazione molto corretta e 
approfondita 

 Interpretazione corretta e approfondita 
  Interpretazione abbastanza corretta e 

articolata 
 Interpretazione soddisfacente e corretta  
 Interpretazione soddisfacente ma non 

sempre precisa  
 Interpretazione scorretta e poco 

significativa 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Totale  
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Griglia di valutazione prima prova  
TIPOLOGIA B  
(max. 40 punti) 

 
1. Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto  
 

 
 

                                              
Punti 20 

 Individuazione completa, efficace, 
molto articolata 

 Individuazione completa, efficace, 
articolata 

 Individuazione efficace ed articolata 
 Individuazione abbastanza completa 

ed articolata 
 Individuazione poco articolata 
 Individuazione assai limitata/carente 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

20 
18 
16 
14 
12 
2.10 

 

2. Capacità di sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti                             
                                  
Punti 10 

 Molto corretta ed efficace 
  Corretta ed efficace 
 Abbastanza corretta 
 Soddisfacente ma con alcune 

imprecisioni 
 Talvolta poco coerente e non 

articolata 
 Scarsamente coerente, spesso 

scorretta 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

3. Correttezza e 
congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  
 
 
 
Punti 10 

 Riferimenti culturali ampi, coerenti e 
fondati 

 Riferimenti culturali coerenti e 
pertinenti 

 Riferimenti culturali coerenti  
 Riferimenti culturali adeguati  
 Riferimenti culturali superficiali 
 Riferimenti culturali molto limitati o 

assenti 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Totale  
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Griglia di valutazione prima prova  
TIPOLOGIA C  
(max. 40 punti) 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  
 
 
                                                   
Punti 20 

 Struttura del testo pertinente, 
coerente e corretta 

 Struttura del testo 
complessivamente pertinente, 
coerente e corretta 

 Struttura del testo coerente e 
corretta 

 Struttura del testo abbastanza 
coerente e corretta 

 Struttura del testo non sempre 
coerente ma corretta 

 Struttura del testo pertinente, 
coerente e corretta 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

20 
18 
16 
14 
12 
2.10 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  
 
 
 
                                                  
Punti 10 

 Esposizione molto ordinata, 
lineare e precisa 

 Esposizione ordinata, lineare e 
precisa 

 Esposizione ordinata e lineare  
 Esposizione abbastanza ordinata 

e lineare  
 Esposizione complessivamente 

adeguata  
 Esposizione disordinata e 

incoerente 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
                                                
 
                                                   
Punti 10 

 Conoscenze e riferimenti corretti, 
articolati ed approfonditi 

 Conoscenze e riferimenti corretti 
ed articolati  

 Conoscenze e riferimenti corretti 
 Conoscenze e riferimenti 

abbastanza corretti 
 Conoscenze e riferimenti 

adeguati  
 Conoscenze e riferimenti poco 

corretti e scarsamente articolati 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Totale  
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Griglia di valutazione della seconda prova  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

 
 
 

 
Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 
Livelli 

Conoscenza dei nuclei fondanti 
della/e disciplina/e e corretta analisi, 
identificazione e interpretazione dei 
dati. 

5 

1. Scarsa 
2. Insufficiente 
3. Sufficiente 
4. Buona 
5. Ottima 

 
Individuazione della giusta strategia 
risolutiva con particolare riferimento 
al corretto uso delle metodologie 
tecniche-professionali specifiche di 
indirizzo, delle rappresentazioni 
contabili e dei procedimenti di 
calcolo. 

7 

1. Scarsa 
2. Gravemente 

insufficiente 
3. Insufficiente 
4. Sufficiente 
5. Discreta 
6. Buona 
7. Ottima 

Completezza dello svolgimento nel 
rispetto dei vincoli e dei 
parametri della traccia e di eventuali 
relazioni 

5 
1. Scarsa 
2. Insufficiente 
3. Sufficiente 
4. Buona 
5. Ottima 

Correttezza nell'utilizzo del 
linguaggio specifico della disciplina e 
capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi delle 
informazioni, anche con contributi di 
originalità. 

3 

1. Scarsa 
2. Sufficiente 
3. Buona/ottima 
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Griglia di valutazione del colloquio 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
griglia 

PUNTI 
assegn

ati 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico 
ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7 

 

 Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico appropriato, 
i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 6  

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i 
modelli epistemologici sono alquanto corretti. 5  

 Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 
generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 4  

Punteggio sufficiente Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente 3  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata 2  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  
    

CAPACITÀ DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 5 

 

 Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 
coerente e personale 4  

Punteggio sufficiente Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  
 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  
 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 

CRITICA  E PERSONALE 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di 
spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con !e 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso 
di A.S.L e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione" 

5 

 

 Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 
anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte 
nell’ambito del percorso di A.S.L e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione" 

4 
 

Punteggio sufficiente 
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 
con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione" 

3 
 

 Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 
contenuti appresi 2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
DISCUSSIONI E 

APPROFONDIMENTI 
SULLE PROVE 

SCRITTE 
Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3 

 

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

Punteggio sufficiente Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 
personale 1  

 È incapace di comprendere le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  
Totale  20  
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 
Prima prova nazionale 1. 19 febbraio 2019 

2. 26 marzo 2019 
Seconda prova nazionale 1. 11 marzo 2019 

 
Colloquio (ai sensi del Decreto MIUR 37/2019 e 
dell’OM 205/2019) 

4 giugno 2018 

 
8.5 Tematiche trasversali scelte dal consiglio di classe per proporre testi, documenti in 

base a quanto previsto dall’art.19 dell’O.M. 205 del 11.03.2019  

I.       Tematica trasversale ed Apporti disciplinari 

Marketing relazionale e strategie aziendali 

Storia Liberismo e protezionismo 

Inglese Marketing 

Francese Marketing 

Tecniche Professionali Il budget 

Tecniche di Comunicazione Il Linguaggio del Marketing 

Diritto ed Economia Contratto di vendita e tutela del consumatore 

II.Tematica trasversale ed Apporti disciplinari 

L’idea del progresso fra ‘800 e ‘900 

Italiano  Positivismo – Naturalismo – Verismo – Verga – Le avanguardie 

Storia Il processo di industrializzazione tra ‘800 e ‘900 

Francese Parigi e i suoi monumenti 

Tecniche Professionali Costi di produzione 

Tecniche di Comunicazione Da Taylor al Toyotismo 

Diritto ed Economia Crescita (PIL) e sviluppo 

III. Tematica trasversale ed Apporti disciplinari 

Comunicazione e consenso di massa 
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Italiano D’Annunzio: comunicatore di massa 

Storia Regimi totalitari 

Inglese Globalization e advertising 

Francese Publicité et communication d’entreprise 

Tecniche Professionali Il bilancio come strumento di comunicazione 

Tecniche di comunicazione Tipologie di comunicazione 

Diritto ed Economia L’informativa economica 

IV. Tematica trasversale ed Apporti disciplinari 

Le fonti di finanziamento nelle aziende 

Italiano Italo Svevo – Luigi Pirandello 

Storia Il Sistema bancario 

Inglese Banking 

Francese Les Banques ed les operations bancaires 

Tecniche Professionali Capitale proprio e capitale di terzi 

Tecniche di comunicazione L’immagine aziendale 

Diritto ed Economia Mutuo e leasing finanziario 

V. Tematica trasversale ed Apporti disciplinari 

Conflitti e discriminazioni 

Italiano Letteratura e guerra: Ungaretti e Primo Levi 

Storia La seconda guerra mondiale 

Francese La Constitution française 

Tecniche Professionali TFR 

Tecniche di Comunicazione Bullismo – mobbing – burnout 

Diritto ed Economia Art. 3 e 37 della Costituzione e il licenziamento discriminatorio 

 

In considerazione di quanto previsto all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019, sono stati proposti nella 

fase finale dell’anno scolastico testi, documenti, problemi  per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi 
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propri della singola disciplina, nonché capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 

argomentare in maniera critica e personale, pur nella difficoltà di far esercitare gli alunni su tematiche di ampio 

respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline, stante l’assenza di una precisa programmazione su tematiche 

trasversali  all’inizio dell’anno scolastico e  la tempistica di pubblicazione dell’ordinanza  n. 205 del 11.03.2019. 

Si indicano, di seguito, i documenti proposti agli allievi nel corso dell’anno scolastico in preparazione della 

simulazione del colloquio ( D.M. 37/2019, art. 2, comma5): 
 

Tematica trasversale Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi 

Consegna 

I – Marketing 
relazionale e le strategie 
aziendali 

Analisi S.W.O.T. (Immagine) 
– Marketing Mix (foto) –Il 
Budget 

 

Analizza il documento, creando gli opportuni collegamenti 
con i contenuti di altre discipline  

II – L’idea del progresso 
fra ‘800 e ‘900 

Organizzazione scientifica del 
lavoro (Immagine) – Testo di 
G. Verga –Grafico di un BEP 

Analizza il documento, creando gli opportuni collegamenti 
con i contenuti di altre discipline 

III – Comunicazione e 
consenso di massa 

I media (foto) – Affiche 
Publicitaire (manifesto) –
Immagine propaganda (foto) 

Analizza il documento, creando gli opportuni collegamenti 
con i contenuti di altre discipline 

IV – Il Bilancio di 
un’azienda 

Il bilancio aziendale 
(prospetto) – La Banque de 
France (foto) – Immagine 
aziendale (testo) 

Analizza il documento, creando gli opportuni collegamenti 
con i contenuti di altre discipline 

V – Conflitti e 
discriminazioni 

Art. 3 della Costituzione (foto) 
– Ungaretti (Testo poetico) 
Documento Shoah – Patologie 
sul lavoro (Immagine) – TFR - 
Documento Bullismo 

Analizza il documento, creando gli opportuni collegamenti 
con i contenuti di altre discipline 

 

8.6 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova: 

La prova ministeriale nella seconda parte è stata integrata con i seguenti quesiti  

 Quali sono i criteri di valutazione adottati per le voci dello Stato Patrimoniale; 

 Commentare l’art. 2426 del Codice Civile. 

9. Documentazione Allegata 

  
1) ELENCO ALUNNI E DOCENTI DELLA CLASSE  

2) PROGRAMMI SVOLTI 

3) PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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4) SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E COLLOQUIO D’ESAME  

5) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PDP E RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE  

6) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PEI E RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE  

 

IL COORDINATORE  DI CLASSE   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   F.to Donato FERRARA 


