
 

 

E S A M E  D I  S T A T O  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ai sensi dell ’art.17, comma 1 del  d. lgs. 62/2017 

e del l ’art.  10 dell ’O.M. n. 65 del 14 /03/2022 

 

Classe  Quinta  Sez .  A  

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZ I  COMMERCIALI  

 Coordina tore  Prof . s s a  Anna Ol inda Leonas i  

D IRIGENTE  

PROF.  NICOLA PONG ITORE 

 

 

Documento approvato il 12 maggio 2022 dal Consiglio della classe V sez. A 

Prot. N. 0001618 – del 16.05.2022 

     

 

 
 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane - Lagonegro 

www.isisruggerolauria.edu.it 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/


 

2  

 
 

INDICE 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO ................................................................................... 1 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO ................................................................................ 2 

LA STORIA DELLA CLASSE .................................................................................................... 6 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI ......................................................................... 6 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE .................................................................... 6 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE ... 7 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ...................................................................................... 8 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA ................................................................. 9 

LIVELLI, CRITERI MINIMI DI SUFFICIENZA E PROGRAMMI ................................................ 10 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE ..................................................................................... 26 

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DI STUDIO ............................................ 27 

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 
NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA ................................................................................ 29 

PRIMO QUADRIMESTRE ..................................................................................................... 29 

SECONDO QUADRIMESTRE .............................................................................................. 30 

VERIFICA SEMISTRUTTURATA DI EDUCAZIONE CIVICA ................................................ 31 

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA .......................................................... 33 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO .................................................................................................................. 35 

CURRICULUM DELLO STUDENTE ......................................................................................... 37 

PROVE INVALSI ...................................................................................................................... 37 

VALUTAZIONE ........................................................................................................................ 37 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO .......................................................... 37 

CRITERI COMPORTAMENTALI ........................................................................................... 40 

PROPOSTA di VOTO ........................................................................................................... 40 

TIPOLOGIA DI PROVA ........................................................................................................ 40 

CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2021/2022 ........................................................... 41 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO ................. 42 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ........................................................................................... 42 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE ............................... 43 

GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO .................................................................. 43 

GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI ..................................................................................................................... 46 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO .................................................................. 47 

LIBRI DI TESTO ....................................................................................................................... 48 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V sez. A ....................................................................................... 49 

 
 



 

1  

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L' Istituto venne fondato nei primi anni del Novecento, con la denominazione di "Reale Scuola di 

Arti e Mestieri". Nel 1936 venne trasformato in "Regia Scuola Tecnica" e nel 1946 divenne 

l'indimenticabile "Scuola Tecnica", una scuola di alto contenuto tecnico e professionale, 

frequentata da un selezionato numero di alunni provenienti dalla Scuola di Avviamento che in quegli 

anni sostituiva l'attuale Scuola Media. 

Nel 1955 la denominazione diventa "Scuola Professionale" e nel 1980 diventa "Istituto 

Professionale" nel quale si consegue il Diploma di Istruzione Superiore. 

Le notevoli trasformazioni culturali e didattiche dovute ad un continuo aggiornamento, alle evoluzioni 

tecniche e tecnologiche della società moderna, consentono all'Istituto di rappresentare, ancora oggi, 

un riferimento scolastico privilegiato per chi intende effettuare una scelta indirizzata alla realtà 

produttiva del mondo del lavoro. 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

attualmente ospitato nell’edificio di piazza Ammiraglio Ruggero, è stato fondato nei primi del 

Novecento come Reale Scuola d’Arte e Mestieri. 

L’I.P.S.I.A.- M.A.T. è il più antico Istituto di Lauria: autonomo fino ad Agosto 1997, è stato prima 

aggregato all’I.T.I.S. di Lauria (Settembre 1997) e nel Settembre 1998 all’ I.P.S.C.S.S. di Lauria; dal 

1° settembre 2000 è stato associato all’ I.T.C. di Viggianello ed al Liceo Scientifico di Rotonda a 

costituire un nuovo polo. 

Dal 1° settembre 2009 è stato associato di nuovo all’ I.P.S.S.C.S.S., di Lauria, perdendo il Liceo 

Scientifico di Rotonda che è passato al I.S.I.S. “Miraglia”. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, dopo una ulteriore razionalizzazione, all’I.S.I.S. “RUGGERO” è 

stato associato l’I.P.S.A.S.R.  sede coordinata di Lagonegro.  

L’I.T.C. di Viggianello invece, è stato associato all’Istituto comprensivo dello stesso comune, facendo 

nascere un istituto di tipo omnicomprensivo. 

In un secolo di attività l'Istituto ha svolto, per tutto il circondario, un ruolo determinante nella 

formazione professionale qualificata di tanti operatori della piccola e media industria e 

dell'artigianato. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

 
Premessa 
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 
2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria superiore. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 
di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 
ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di 
cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 
l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 
Qualifications Framework-EQF). 
 

ALLEGATO 
INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELSETTORE SERVIZI 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce il riferimento per tutti 
gli indirizzi del settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 
 

INDIRIZZI 
 

 B1 - “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
 

 B2 - “Servizi socio-sanitari” 
Articolazioni: “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico” 
 

 B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 B4 - “Servizi commerciali” 
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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI 
INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei 
punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 
 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e 
con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

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

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

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 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. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
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B4 – indirizzo “Servizi commerciali” 
 

Profilo 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ 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, compresi 
quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
 
E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 
connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e 
software applicativi di settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle 
paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 
contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

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

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
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B4 - indirizzo “Servizi commerciali” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 
Quadro orario 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 

N° STUDENTE / STUDENTESSA 

1 AMATO PAOLA PIA LOURDES 

2 CANTISANI ANTONELLA LETIZIA 

3 COSENTINO JOSEFIN 

4 COZZI MARINIKA 

5 FORTE CHIARA 

6 FORTUNATO ALESSIA 

7 GUERRIERO GIACOMO 

8 MITIDIERI EGIDIO 

9 REALE MADDALENA 

10 SARUBBI SIMONE 

11 SISINNI FRANCESCA 

12 SPAGNUOLO SIMONA 
 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

COGNOME E NOME 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CARLOMAGNO GIUSEPPE ANTONIO 

STORIA  CARLOMAGNO GIUSEPPE ANTONIO 

LINGUA INGLESE DE FRANCESCO GRAZIELLA 

MATEMATICA AGRELLO MARIA ROSARIA 

DIRITTO ECONOMIA PALMIERI GIULIANO (suppl. SASSONE 
FRANCA FILOMENA) 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERIVIZI COMMERCIALI 

MITIDIERI RAFFAELLA 

INFORMATICA E LABORATORIO 
(codocenza con Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali) 

GRISOLIA GAETANA 

LINGUA STRANIERA - FRANCESE LABANCA GIOVANNINA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE COZZI FABIANA DOMENICA 

SCIENZE MOTORIE COZZI BIAGIO 

IRC PIESCO ELISABETTA 

SOSTEGNO LEONASI ANNA OLINDA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 
 

DISCIPLINA a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

CARLOMAGNO 
GIUSEPPE 
ANTONIO 

CARLOMAGNO 
GIUSEPPE 
ANTONIO 

CARLOMAGNO 
GIUSEPPE 
ANTONIO 

STORIA  CARLOMAGNO 
GIUSEPPE 
ANTONIO 

CARLOMAGNO 
GIUSEPPE 
ANTONIO 

CARLOMAGNO 
GIUSEPPE 
ANTONIO 

LINGUA INGLESE DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

MATEMATICA PETRIZZO 
ANTONIO / LO 
DUCA MARIO 

TRIUNFO 
MARGHERITA 

AGRELLO MARIA 
ROSARIA 

DIRITTO 
ECONOMIA 

PALMIERI 
GIULIANO 

ARCURI DE ROSIS 
GIUSEPPE 

PALMIERI 
GIULIANO (suppl. 
SASSONE 
FRANCA 
FILOMENA) 

TECNICHE 
PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

COZZI ROSA 
MARIA ANNA 

MITIDIERI 
RAFFAELLA 

MITIDIERI 
RAFFAELLA 

INFORMATICA E 
LABORATORIO 
(codocenza con Tecniche 
Professionali dei Servizi 
Commerciali) 

GRISOLIA 
GAETANA 

GRISOLIA 
GAETANA 

GRISOLIA 
GAETANA 

LINGUA 
STRANIERA - 
FRANCESE 

CHIACCHIO MARIA 
PAOLA 

CHIACCHIO MARIA 
PAOLA 

LABANCA 
GIOVANNINA 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

DI BETTA IVANO 
ROSARIO 

PARADISO LILLINA COZZI FABIANA 
DOMENICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

COZZI BIAGIO COZZI BIAGIO COZZI BIAGIO 

IRC PADULA MARIA 
GORETTA 

PADULA MARIA 
GORETTA 

PIESCO 
ELISABETTA 

SOSTEGNO LEONASI ANNA 
OLINDA 

LEONASI ANNA 
OLINDA 

LEONASI ANNA 
OLINDA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
La classe VA è composta attualmente da 12 alunni, 9 ragazze e 3 ragazzi, tutti provenienti da Lauria 
e contrade. 
All’inizio del ciclo era presente anche un altro alunno, bocciato al termine del primo anno scolastico.  
Nella classe è presente anche una alunna diversamente abile (assistita dall’ insegnante di sostegno 
per 9 ore settimanali), che però nel corso del corrente anno scolastico non ha frequentato con 
regolarità. 
L’alunna ha seguito fino al terzo anno una programmazione differenziata. Lo scorso anno, il consiglio 
di classe, su richiesta della famiglia, ha predisposto per la stessa una programmazione per obiettivi 
minimi. 
La classe nel corso degli anni ha consolidato e rafforzato i rapporti interpersonali, favorendo così la 
socializzazione di tutti nel gruppo classe. 
La frequenza è stata costante ed assidua da parte di tutti, tranne quest’ ultimo anno da parte 
dell’alunna di cui si è già detto. 
Dal punto di vista comportamentale, gli allievi hanno manifestato nel corso degli anni, una sempre 
maggiore maturità e responsabilità, rispetto per le regole scolastiche, nonché nei confronti dei 
docenti e del personale ATA. 
Nel corso del terzo anno, i ragazzi a causa della pandemia per Sars Covid – 19, sono stati costretti, 
a partire dal mese di marzo 2020 e fino alla fine dell’anno, ad un periodo di didattica a distanza 
(DAD) utilizzando, dopo una fase iniziale di sperimentazione su varie piattaforme, la piattaforma 
Teams Microsoft Office. Tale modalità a distanza purtroppo, a volte, ha penalizzato l’intera classe, 
non tanto e non solo dal punto di vista del profitto, quanto delle relazioni interpersonali, essendo stati 
tutti gli alunni privati del seppur minimo contatto sociale. 
Anche lo scorso anno si sono alternati lunghi periodi di DAD o DDI (didattica digitale integrata), a 
periodi di didattica in presenza, con conseguenti ricadute soprattutto dal punto di vista della 
partecipazione alle attività didattiche, nonché della motivazione, dell’ interesse ad ogni iniziativa 
proposta e del dialogo educativo. 
Durante i periodi di didattica in presenza, gli alunni si sono tuttavia dimostrati rispettosi delle regole 
dettate dal Cts a livello nazionale, recepite poi dalla scuola. 
Il corrente anno scolastico si è svolto prevalentemente in presenza, ad esclusione di brevissimi 
periodi di DAD dell’ intera classe o di singoli alunni risultati positivi al Covid per i quali è stata attivata 
la DAD. 
La situazione pandemica, purtroppo, ha penalizzato la classe, anche relativamente alla mancata 
effettuazione di viaggi di istruzione (una sola uscita didattica di una giornata a Napoli effettuata il 
giorno 10 maggio 2022), nonché alla incompleta realizzazione del PCTO. Infatti soltanto nel corso 
del terzo anno, gli allievi hanno potuto effettuare alcune ore di alternanza scuola-lavoro presso 
aziende o studi di ragioneria o commerciali. Ciò sempre fino al mese di marzo 2020. 
 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
Nel complesso la classe mostra e mantiene un profitto in media più che soddisfacente, anche se 
qualcuno durante il corso di studi ha evidenziato delle lacune, comunque recuperate nel corso del 
quinquennio. 
La motivazione e l’impegno nelle discipline, sono migliorati nel corso di questo ultimo anno, anche 
e in particolar modo in vista degli Esami di Stato. 
Dalle verifiche svolte da parte di tutti i docenti nel corso dell’anno scolastico le competenze, le 
conoscenze e le abilità degli alunni risultano in genere mediamente più che sufficienti in quasi tutte 
le discipline. 
A partire dallo scorso anno, è stato introdotto l’insegnamento pluridisciplinare di Educazione Civica 
che prevede 33 ore annue. Le ore sono state suddivise per quadrimestre ed attribuite alle varie 
discipline. Sono state poi somministrate due prove di verifica, una per quadrimestre, riguardanti le 
varie materie di insegnamento. 
Nel corrente anno, nel primo quadrimestre la prova è stata di tipo strutturato; nel secondo 
semistrutturato. 
La classe si può suddividere, comunque, in tre fasce soprattutto dal punto di vista del rendimento e 
del profitto: un gruppo di eccellenze che si è distinto per continuità e assiduità negli impegni richiesti 
e ha saputo organizzare lo studio in modo autonomo,  responsabile e con senso critico; un gruppo 
in fascia media, che con uno studio meno regolare ed assiduo, è comunque riuscito a sviluppare le 
competenze di base previste dal curricolo scolastico, acquisendo conoscenze discrete; e un 
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ristrettissimo gruppo che va costantemente seguito e stimolato. Persistono, infatti, in alcuni 
componenti della classe i tratti di una frammentarietà nell’acquisizione dei contenuti che ha 
permesso loro di acquisire solo competenze minime. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

a) Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale 

 Feedback didattico attraverso il dibattito, il dialogo e la discussione in classe 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Esercitazioni sulle tipologie d’esame di stato 

 Flipped Classroom  
 

b) Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo. 

 Libri di testo in adozione 

 Appunti 

 Sala multimediale per ricerche su internet 

 Microsoft Teams – piattaforma office 365 

 

c) Programmazione 
Per quanto riguarda le strategie e le attività messe in atto durante l’anno scolastico si rimanda 
alla Programmazione d’Istituto 2021/2022 e al Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
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LIVELLI, CRITERI MINIMI DI SUFFICIENZA E PROGRAMMI 
 
Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative 
alle singole discipline in termini di:  

 Livello cognitivo (conoscenze, competenze e abiltià)  

 Livello comportamentale (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Criteri di sufficienza (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 Programma effettivamente svolto 

 
 
Materie: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA 
Libro di testo Lingua e letteratura italiana: (cfr. LIBRI DI TESTO) 
Libro di testo Storia: (cfr. LIBRI DI TESTO) 
 
Docente: CARLOMAGNO GIUSEPPE ANTONIO 
 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
Dai vari CdC e dalle rilevazioni e verifiche sia periodiche che quadrimestrali è emerso che la classe 
(12 allievi frequentanti), nel complesso, ha manifestato nel corso dell’anno scolastico una sufficiente 
disponibilità alla partecipazione e al dialogo educativo, attestandosi, nel complesso, su livelli di 
preparazione finale buona. È opportuno però precisare che, specie in alcune discipline, si registrano 
più o meno marcate differenze di acquisizione dei contenuti proposti. Un gruppo ristretto, più attento 
ed interessato alla propria crescita, ha fatto registrare interesse per tutte le discipline partecipando 
attivamente al dialogo educativo, si è impegnato con costanza e mostra una preparazione finale 
sicuramente discreta. 
Un secondo gruppo più consistente, invece, ha avuto bisogno di opportune sollecitazioni prima di 
far registrare un impegno adeguato ed una partecipazione più attiva al dialogo educativo per 
attestarsi alla fine su risultati sufficienti. Per alcuni, infine, forse a causa di un impegno incostante e 
di lacune pregresse i risultati, specie in qualche disciplina, su livelli di quasi sufficienza. Questi ultimi 
mostrano ancora qualche incertezza nell’esposizione ed hanno bisogno di essere opportunamente 
guidati per esprimersi al meglio e con risultati soddisfacenti. Gli allievi, naturalmente vivaci, ma 
sempre educati, hanno raggiunto un sufficiente grado di amalgama, hanno mostrato accortezza e 
rispetto nell’uso delle dotazioni didattiche dell’Istituto ed hanno tenuto un comportamento corretto 
sia nei rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli operatori scolastici. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità al 
dialogo educativo. Nell’ambito della stessa, un gruppo non numeroso, particolarmente attento ed 
interessato alla propria crescita culturale e umana, ha fatto registrare una attiva e propensione alla 
partecipazione a tutte le discipline ed un interesse ed impegno alquanto apprezzabili. 
Un secondo gruppo, ha partecipato alle varie attività proposte abbastanza attivamente, ma ha fatto 
anche registrare una certa discontinuità nell’impegno domestico abbastanza controbilanciato da un 
più che sufficiente interesse per il lavoro effettuato in classe nelle varie discipline. Un gruppo più 
esiguo ha reso necessario il ricorso a mirate sollecitazioni e rivisitazioni relative alle attività svolte, 
prima di far emergere interesse ed impegno agli obbiettivi prefissati. Gli allievi, naturalmente vivaci, 
ma sempre corretti ed educati, hanno raggiunto un sufficiente grado di amalgama ed hanno sempre 
mostrato accortezza e rispetto nel l’uso delle dotazioni didattiche dell’Istituto. Gli stessi hanno 
sempre tenuto un comportamento corretto sia nei rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di 
relazione con tutti gli operatori scolastici. 
 

Criteri di sufficienza 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 Conoscere i contenuti essenziali della disciplina   
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 Individuare i tratti fondamentali delle epoche studiate, attraverso alcune delle figure e delle 
opere più significative  

 Produrre testi scritti di varia tipologia rispondenti a funzioni specifiche attraverso tecniche 
operative semplici ma corrette  

 Collocare opportunamente gli avvenimenti sul piano spazio - temporale   

 Comprendere quali particolari trasformazioni hanno caratterizzato la vita dell'uomo  

 Conoscere la nuova realtà europea ed i problemi connessi in modo globale  

 Pianificare ed organizzare in forma semplice ma efficace i propri discorsi  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Modulo 1 

 Naturalismo e Verismo, Giovanni Verga: vita e opera  

 
Modulo 2 

 L’età del decadentismo  

 Il simbolismo 

 Il decadentismo italiano ed europeo 

 

Modulo 3   

 Giovanni Pascoli vita e opera; lettura e parafrasi: “Arano” “Lavandare” 

 

Modulo 4  

 Gabriele D’Annunzio: vita, opera pensiero. Parafrasi della lirica “I pastori” 

 
Modulo 5 

 Luigi Pirandello: vita e opere; lettura e parafrasi: “Il fu Mattia Pascal”  “Uno nessuno o 
centomila” “Sei personaggi in cerca di autore” (trame) 

 Dalla marginalità alla crisi come condizione esistenziale 

 

Modulo 6 

 I caratteri del genere crepuscolare e futurista 

 La poetica del crepuscolarismo  

 Il futurismo 

 L’ermetismo 

 

Modulo 7  

 Giuseppe Ungaretti: vita e opere; Lettura e parafrasi: “Veglia” “S. Martino del Carso” 
“Fratelli “Soldati”; 

 
Modulo 8 

 Eugenio Montale: vita e opere; Lettura e parafrasi: “Meriggiare pallido e assoluto” “Spesso 
il male di vivere ho incontrato” 

 
Modulo 9 

 Umberto Saba: vita e opere; lettura e parafrasi della poesia: “Goal” 
 
Modulo 10 

 Salvatore Quasimodo: vita e opere; lettura e parafrasi: “Alle fronde dei salici” 
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Modulo 11 

Produzione di testi; Il giornalismo; Analisi testuale. Testi letterari. Testi argomentativi        

 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO – STORIA 
Modulo 1 

 La bella epoque 

 L’Italia nell’età Giolitiana  

 L’emigrazione italiana 

 La prima guerra mondiale (sintesi) 

Modulo 2 

 Il dopo guerra (sintesi) 

 La rivoluzione sovietica (sintesi) 

 Il fascismo 

 La grande depressione (sintesi) 

 Il nazismo (sintesi) 

Modulo 3 

 La seconda guerra mondiale (sintesi) 

 Guerra e memoria: La Shoah 

 La resistenza: I partigiani e la liberazione dell’Italia 

Modulo 4 

 La guerra fredda 

 L’Italia e la ricostruzione fino anni 90 

 Il boom economico italiano 

                                               
Prof. Giuseppe Antonio Carlomagno 
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Materia: LINGUA INGLESE 
Libro di testo: BEST COMMERCIAL PRACTICE – ALISON SMITH - ELI 
 
Docente: DE FRANCESCO GRAZIELLA 
 

  
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
La classe VA è composta da 12 alunni di cui 9 femmine e 3 maschi, con la presenza di un alunno 
con programmazione per obiettivi minimi. La classe ha più o meno confermato i livelli dimostrati 
all’inizio dell’anno scolastico. Un esiguo gruppo di alunni ha mantenuto un livello medio-alto grazie 
all’impegno, interesse e partecipazione dimostrato e mantenuto nel corso dell’anno scolastico. In 
previsione dell’esame di stato, tale impegno è stato costantemente sollecitato per riuscire a 
raggiungere una preparazione adeguata alla prova che andranno ad affrontare. Un altro gruppo di 
alunni ha raggiunto una preparazione sufficiente o più che sufficiente, un terzo gruppo ha raggiunto 
anch’esso un livello sufficiente ma con un impegno non sempre costante riuscendo con maggiore 
difficoltà a colmare lacune pregresse. Sono state effettuate verifiche formative e sommative sia orali 
che scritte. Nel corso dell’anno scolastico, per lo svolgimento della programmazione didattica, oltre 
all’utilizzo del libro di testo ho ritenuto opportuno condividere documenti e materiale didattico per 
ampliare i contenuti.  
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
Per quanto riguarda il comportamento, in generale la classe si è dimostrata abbastanza vivace, 
spesso è stata richiamata all’attenzione e al silenzio durante la lezione.  
In particolare, ad un ristretto numero di alunni è stato necessario, a volte, chiedere una maggiore 
partecipazione anche e soprattutto per migliorare il loro livello di conoscenze e competenze, mentre 
un altro gruppo ha dimostrato un impegno maggiore e una più attiva partecipazione.  
 
CRITERI DI SUFFICIENZA  
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  
Padroneggiare le strutture grammaticali della lingua inglese. Utilizzare e comprendere messaggi 
scritti. Padroneggiare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi. Utilizzare la lingua inglese 
in brevi conversazioni su argomenti di interesse personale, quotidiano o di attualità. Utilizzare un 
repertorio lessicale di base. Saper produrre testi scritti utilizzando il lessico appropriato al settore di 
indirizzo. Saper utilizzare il lessico e la fraseologia di settore.  
 
PROGRAMMA SVOLTO  
INSTITUTIONS  
The UK political system  
The US political system  
Current Commonwealth Nations: Canada  
 
EMPLOYMENT IN TOURISM  
Working in tourism: tour guide, travel agency, hotel, resort, airline, cruise company, marketing 
Looking for a job: CV, interview  
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ACCOMODATION  
Serviced accommodation  
Self-catering accommodation  
Bookings and confirmation Italy’s agritourism trend  
 
GLOBALISATION  
Aspects of globalisation  
Economic globalisation  
Global sustainability  
Microcredit Ethical banking in the UK  

 
 
Prof.ssa Graziella De Francesco 



 

15  

 
 
Materia: MATEMATICA 
Libro di testo: TONOLINI FRANCO / TONOLINI GIUSEPPE / MANENTI CALVI ANNAMARIA 
MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE - LINEA GIALLA / VOLUME 3 MINERVA ITALICA 
 
APPUNTI DEL DOCENTE 
 
Docente: AGRELLO MARIA ROSARIA 

 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
Il lavoro svolto con la classe nel corso dell’intero anno scolastico ha generato una preparazione e 
un livello di competenza diversificato per i diversi studenti. Un piccolo gruppo ha raggiunto un ottimo 
profitto altri, hanno assimilato i contenuti trasmessi in maniera discreta mentre solo alcuni hanno 
lavorato in maniera più discontinua raggiungendo risultati comunque più che sufficienti.  
L’atteggiamento degli studenti è risultato essere in generale corretto nei rapporti con l’insegnante. 
Per evitare di appesantire la trattazione degli argomenti da un punto di vista formale, si è privilegiato 
un approccio prevalentemente intuitivo, nel tentativo di portare sempre tutti ad individuare e 
suggerire proprietà e metodi di risoluzione dei problemi. Questa scelta di impostazione ha favorito 
l’abitudine ad una rielaborazione critica e ad un confronto con situazioni note e stimolato lo sviluppo 
di capacità induttive ma ha inevitabilmente implicato un sacrificio dell’aspetto formale e linguistico:  
l’esposizione degli argomenti è risultata spesso semplice, condotta con l’utilizzo di una terminologia 
non sempre appropriata e rigorosa. Di fatto, si è guadagnato in abilità di analisi dei contenuti trattati. 
Il coinvolgimento della disciplina nella UDA di Educazione Civica proposta nel primo quadrimestre 
ha inoltre interessato gli studenti i quali hanno ben accettato la proposta di partecipare al concorso 
Progetti Digitali proposto dall’USR Basilicata in collaborazione con AICA. In questo contesto sono 
emerse le conoscenze e le competenze acquisite trasversalmente nell’attuazione dell’UDA. La 
realizzazione di un video che valorizzasse il territorio è stata l’occasione per riflettere assieme ancora 
una volta e ad alta voce sul diritto al lavoro.  

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
L’atteggiamento degli studenti è risultato essere sempre corretto nei rapporti con l’insegnante. 
Positivo il dialogo educativo instaurato fin dall’inizio dell’anno.  
La proposta iniziale di gestire la didattica con la metodologia della flipped classroom al fine di 
risistemare i prerequisiti necessari alla trattazione di nuovi argomenti ha entusiasmato e prodotto 
interesse e impegno costante. 
Il gruppo classe è sempre stato coeso. Buono è stato il rapporto tra pari. Non sono mancati momenti 
di formazione peer to peer che hanno rafforzato equilibri già ben consolidati. 

 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
Per raggiungere un livello accettabile di conoscenze, competenze e abilità, è stato richiesto: 

 La capacità di lettura di un grafico di funzione, riconoscendo in esso le principali 
caratteristiche quali il dominio, il codominio, gli intervalli di positività, le intersezioni con gli 
assi e le eventuali simmetrie; 

 Saper riconoscere una funzione analizzando il grafico di una qualsiasi curva; 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; 

 Saper classificare una funzione in base alla sua struttura algebrica e saper avviare lo studio 
analitico della stessa ipotizzando anche un suo possibile grafico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Ripasso prerequisiti algebrici 
 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (risoluzione per via grafica); 
 Equazioni e disequazioni frazionarie; 
  Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo (scomposizione mediante   

raccoglimento, quadrato di binomio, trinomio particolare di secondo grado, differenza di 
quadrati). 
 

Concetti base sulle funzioni 
 Definizione di funzione (in generale);   
 Ricerca di dominio e codominio; 
 Intervalli; 
 Funzioni reali di variabile reale; 
 Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche razionali intere; funzioni algebriche razionali 

fratte, funzioni algebriche irrazionali intere e fratte, funzioni trascendenti (goniometriche, 
esponenziali, logaritmiche, ecc...). 

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte; dominio di semplici funzioni irrazionali. 
 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi; 
 Simmetrie possibili di una funzione (funzioni pari e dispari) 
 Studio del segno di una funzione razionale intera e fratta; 
 Analisi e lettura di grafici di funzioni, per riconoscerne le caratteristiche fondamentali (dominio, 

codominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie eventuali) 
 Rappresentazione sul piano cartesiano del grafico di una funzione compatibile con le 

informazioni ricavate (dominio, codominio, segno, simmetrie, intersezioni con gli assi)  relative 
ad una funzione razionale intera o frazionaria.  
   

Limiti di una funzione (razionale ad una variabile) 
 Concetto intuitivo di limite per x che tende ad un valore finito e per x che tende all’infinito; 

 Interpretazione grafica del limite per  ±x ed equazione degli asintoti orizzontali; 

 Interpretazione grafica del limite per 
+cx  e per 

 cx  ed equazione degli asintoti verticali. 

 
Funzioni continue 
 Definizione di continuità e discontinuità di una funzione in un punto; 
 Definizione di continuità di una funzione in un intervallo; 
 Continuità delle funzioni elementari e calcolo dei limiti; 

 Risoluzione di limiti per  ±x di una funzione razionale con particolare attenzione alle forme 

indeterminate ∞⁄∞ e +∞ - ∞ (risoluzione con raccoglimento del termine di grado massimo); 

 Risoluzione di limiti per cx  di una funzione razionale con particolare attenzione alla forma 

indeterminata 0/0 , affrontata  con la  scomposizione (raccoglimento, quadrato di binomio, 
trinomio particolare di secondo grado, differenza di quadrati); 

 Analisi e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione razionale (I, II e III specie); 
 Analisi di grafici di funzioni, riconoscendo, oltre alle caratteristiche già studiate, punti di 

discontinuità e la eventuale presenza di asintoti orizzontali e verticali; 
 Definizione di asintoto obliquo; 
 Ricerca di asintoti obliqui in funzioni razionali. 
 
Laboratorio di comunicazione delle scienze: 
E’ stata condivisa la visione di due film: 

 The imitation game film del 2014 diretto da Morten Tyldum 

 Il diritto di contare film del 2016 diretto da Theodore Melfi 
 
Educazione civica: 

 Analisi statistica della quantità di lavoratori occupati sulla popolazione attiva con confronti 
nord-sud e di genere. In questo contesto la classe ha aderito al concorso “Progetti Digitali” 
realizzando un video dal titolo “Greenway”. 

 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Agrello 
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Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 
Libro di testo: NUOVI PERCORSI DI DIRITTO ED ECONOMIA 2 
 
Docente: SASSONE FRANCA FILOMENA 

 
 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  

Conoscenze: La maggior parte degli alunni dimostrano una conoscenza dei contenuti svolti 
mediamente discreta, in alcuni casi più che buona, sia sotto l’aspetto terminologico, che 
contenutistico. Sono in grado di analizzare gli argomenti trattati. I gradi di coinvolgimento e i risultati 
raggiunti nello studio non sono uguali per tutti. 

Competenze: Gli alunni sono generalmente in grado di utilizzare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite, riconoscendo e analizzando i principi e gli istituti giuridici ed economici affrontati. Si 
distinguono diversi alunni che, grazie alla capacità di rielaborazione personale, sono capaci di 
analizzare, interpretare e rielaborare i contenuti appresi e di esporli in un linguaggio limpido e fluido 
e in maniera argomentata, mentre qualche alunno manifesta un approccio scolastico ai contenuti 
proposti. 

Abilità: Un gruppo di alunni ha fatto rilevare un apprezzabile interesse per la disciplina ed ha 
raggiunto dei buoni risultati, evidenziando discrete capacità di sintesi e buona capacità di relazionare 
in forma corretta ed esauriente, utilizzando un linguaggio specifico. Sanno utilizzare i testi normativi 
di riferimento comprendendone il contenuto ed effettuando gli opportuni collegamenti. Un secondo 
gruppo ha fatto registrare progressi rispetto alla situazione iniziale ed ha reso più sicure le proprie 
competenze raggiungendo risultati discreti; in alcuni permangono ancora delle incertezze 
contenutistiche. Tuttavia alcuni alunni dimostrano livelli fondamentali di padronanza delle 
competenze per portare avanti compiti semplici in contesti noti usando strumenti e metodi in modo 
autonomo. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

Da un punto di vista comportamentale gli alunni hanno sempre mantenuto un atteggiamento corretto, 
responsabile e collaborativo, improntato al reciproco rispetto. Si sono mostrati sin da subito 
disponibili al dialogo didattico-educativo, evidenziando un adeguato interesse per la disciplina. 

Interesse: adeguato 
Impegno: adeguato 
Partecipazione: attiva 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

─ Conoscere i concetti essenziali relativi agli argomenti trattati;  
─ Saper interpretare e risolvere semplici situazioni problematiche relative agli argomenti 

trattati;  
─ Saper esporre utilizzando un linguaggio semplice ma specifico per la disciplina; 
─ Capacità di trasferire le proprie competenze da un ambito disciplinare a un altro e di 

confrontarle con concrete realtà lavorative. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Disciplina giuridica dell’impresa 

 Nozione di impresa, imprenditore e azienda 
 L’attività economica organizzata 
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 L’impresa commerciale: requisiti e vincoli giuridici 
 L’autonomia patrimoniale perfetta 

 
Il funzionamento del sistema economico 

 I fattori della produzione e la loro organizzazione 
 Le scelte economiche 
 La produzione, la distribuzione ed il consumo 
 I soggetti del sistema economico: l’operatore famiglia, l’operatore impresa, l’operatore Stato 

e l’operatore Resto del Mondo 
 Il ruolo del mercato 

 
Sistema economico e mercato di concorrenza perfetta 

 I requisiti e le condizioni della concorrenza perfetta 
 Il prezzo di scambio 

 
Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della privacy 

 Il Trattamento dei dati personali: il diritto alla privacy 
 La tutela della riservatezza dei lavoratori 
 La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro 

 
La crisi dell’impresa 

 Il fallimento 
 Le altre procedure concorsuali 

 
Gli Organi Costituzionali 

 Il Parlamento 
 Il Governo 
 Il Presidente della Repubblica 
 La Magistratura 
 La Corte Costituzionale 

 
Educazione civica 

 I valori costituzionali e la difesa dei diritti collettivi 
 I diritti umani  

 
 

 
Prof.ssa Franca Filomena Sassone
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Materia: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Libro di testo: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per il quinto anno 
Bertoglio & Rascioni Tramontana. Scelta Turismo più  Volume Terzo G.Campagna &Lo 
Console  Tramontana 

 
Docente: MITIDIERI RAFFAELLA 
 
Materia: INFORMATICA E LABORATORIO (codocenza) 
Docente: GRISOLIA GAETANA 
 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
La classe, composta da 12 elementi, di cui uno non frequentante, in tutto l’anno, che ancora in parte 
è stato segnato dalle limitazioni e dai condizionamenti della pandemia, ha dato sempre buona prova 
di sé, dimostrando nel complesso, buone capacità di assimilazione degli argomenti e temi svolti ,sia 
da un punto di vista teorico, che per quanto riguarda le esercitazioni e gli aspetti pratici e operativi 
che  caratterizzano la disciplina stessa. 
Alla soglia degli Esami di Stato raggiunge una preparazione di buon livello nelle Tecniche 
Professionali Dei Servizi Commerciali, disciplina fondamentale per la fisionomia dell’indirizzo 
commerciale cui la classe appartiene.  
Le abilità digitali necessarie e di supporto alla disciplina sono state acquisite nelle ore di codocenza 
con Informatica e laboratorio. 
Anche l’orientamento su un percorso turistico ha contribuito a stimolare e a orientare positivamente 
gli alunni di questa classe. 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
La classe, che di solito si è sempre contraddistinta per un comportamento consono, anche 
quest’anno si è dimostrata all’altezza della situazione, facendo sentire la sua presenza attiva e 
intervenendo positivamente e con impegno nel dialogo educativo avviato dagli insegnanti. 
 

CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

1. Assimilazione del programma svolto, anche senza approfondimento 

2. Corretta utilizzazione dei contenuti acquisiti 

3. Adeguata capacità di analisi e sintesi con utilizzazione di un linguaggio specifico per la 
disciplina, anche se semplice. 

4. Impegno e partecipazione adeguata 

5. Capacità di fornire valutazioni, anche se non approfondite 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DALLA PARTITA DOPPIA ALLE SCRITTURE D’ASSESTAMENTO, AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
DI UN’AZIENDA TURISTICA°: 

Le scritture contabili riferite al settore turistico, acquisti e vendite di viaggi e soggiorni, pagamenti, 
dismissione di beni strumentali, scritture sulle retribuzioni   

  Le scritture d’ assestamento nel settore turistico. Scritture di integrazione, di rettifica e di 
ammortamento. Redazione di un bilancio contabile. 

 Il sistema informativo del Bilancio: scopi e funzioni; i criteri di valutazione e i principi generali di 
redazione. 
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 Gli schemi di bilancio civilistico: stato patrimoniale, conto economico, Nota integrativa redatti a 
norma dell’art.2424 e 2425 cc. 
 
 
IL LAVORO DIPENDENTE NEL SETTORE TURISTICO:  
I contratti di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato e i contratti atipici con la legge Biagi. 
Il TFR, i Fondi pensione. 

 
IL MARKETING DI UN’AZIENDA TURISTICA 
 L’orientamento al marketing; analisi della mission aziendale, studio dell’ ambiente di marketing in 
cui sono inserite le aziende turistiche, le ricerche di mercato. 

 La segmentazione e il posizionamento nel mercato turistico. Le strategie di marketing. 

 Le leve del marketing mix: Il prodotto; il Prezzo; la distribuzione e la promozione. Il ciclo di vita del 
prodotto. Il Web marketing. 

 Il Marketing territoriale; attrattività di un’azienda turistica; destinazione e ciclo di vita di una 
destinazione turistica.  

 
L’ANALISI DEI COSTI 
  Il concetto di costo, costi fissi e costi variabili. Il metodo del direct costing; la break even analysis. 
Rappresentazione grafica del break even point, anche su foglio elettronico. 

 Il controllo dei costi; il metodo del full costing a base unica aziendale e a base multipla aziendale. 
 
 
LA COSTRUZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO SU DOMANDA DA PARTE DI UN’AGENZIA 
DI VIAGGIO TRAVEL AGENCY 
  L’ideazione e lo sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo. -La costruzione di un itinerario di 
viaggio 
 
LA COSTRUZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO SU CATALOGO DA PARTE DI 
UN’AGENZIA DI VIAGGIO TOUR OPERATOR 
  I contratti di allotment vuoto per pieno. Il marketing di un pacchetto turistico 

  La fissazione del Prezzo di vendita con il metodo full costing e Direct Costi 
 
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
  Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo in un’azienda turistica. I businness plan 
per un tour operator, per un hotel e per un’agenzia di viaggio. Il budget e l’analisi degli scostamenti. 
 
 

Prof.ssa Raffaella Mitidieri
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Materia: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
Libro di testo: COMMERCE EN ACTION – DOMITILLE HATUEL – ELI 
 
Docente: LABANCA GIOVANNINA 
 

 
 
LIVELLO COGNITIVO  
(Conoscenze – competenze – abilità)  
La classe V AC è costituita da 12 alunni (3 maschi e 9 femmine). 
Nella classe è presente un’alunna diversamente abile, seguita dalla propria docente di sostegno e 
supportata dalla presenza di un’educatrice. É stato attuato un PEI che ha previsto un percorso 
ordinario. La suddetta alunna ha, tuttavia, frequentato solo per un breve periodo. 
Il piano di lavoro disciplinare è stato svolto secondo quanto preventivato e si è adeguato, in itinere, 
alle varie situazioni dettate dall’emergenza Covid-19. La programmazione e tutte le azioni messe in 
atto hanno tenuto conto della diversa situazione di svolgimento e di apprendimento; sono state 
privilegiate le tematiche ritenute più importanti per una maggiore acquisizione delle competenze in 
uscita. Le attività, scritte ed orali, sono state svolte, in parte, utilizzando tutte le possibilità offerte 
dalla piattaforma Teams Microsoft 365 e la piattaforma Argo. 
Le competenze disciplinari, nonché le abilità e conoscenze, sono state acquisite in modo eterogeneo 
dal gruppo classe. 
Un primo gruppo impegnato con regolarità e motivato allo studio ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
prefissati ed ha acquisito un’ottima padronanza della lingua.  
Un secondo gruppo ha reso più sicure le proprie competenze, raggiungendo, in alcuni casi, buoni 
risultati.  
Un terzo gruppo, infine, ha fatto registrare alcuni progressi nelle abilità e nelle competenze 
linguistiche; sebbene per questi alunni permangano ancora delle difficoltà, i risultati raggiunti sono  
sufficienti. 
Le verifiche sono state periodiche, sia orali che scritte, e hanno dato la possibilità di avere una 
valutazione sia formativa sia sommativa di ciascun allievo. 
Gli strumenti e le metodologie adottati sono stati quelli indicati nella programmazione, integrati in 
alcune fasi, per garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento in modalità telematica. Per 
ogni quadrimestre sono state svolte un numero congruo di verifiche. 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli adottati dal Collegio dei Docenti. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata ben socializzata; Il comportamento è stato 
corretto e, nel complesso, responsabile nell’adempimento dei propri compiti. 
Partecipazione: Attiva 
Impegno: Costante 
Interesse: Motivato 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA  
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
CONOSCENZE  
Gli elementi portanti delle unità di apprendimento svolte. 
Le monde du travail 
Le tourisme mondial 
Les métiers du tourisme 
Les différentes formes de tourisme 
Le Marketing et promotion touristique 
Les Institutions françaises 
Le Naturalisme et le Vérisme 
Emile Zola 
  
COMPETENZE  
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 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e/o per interagire in contesti  
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali ed internazionali in una prospettiva  
interculturale  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
disciplinare.  

 Utilizzare e produrre testi multimediali    
  
ABILITA’  

 Comprendere espressioni sia di uso quotidiano che professionale, individuandone i punti 
fondamentali  

 Interagire in conversazioni su argomenti inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. 

 Saper utilizzare correttamente le strutture linguistiche sia in forma scritta che nella    
narrazione orale  

 Sviluppare l’abilità di lettura e di comprensione di testi autentici  

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti Utilizzare il lessico di base e di settore  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 Disciplinari 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Saper effettuare collegamenti.  

 Saper analizzare e sintetizzare un testo, anche letterario. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Le XIX siècle en littérature : aperçus.  
Le Naturalisme. Émile Zola  
Le Naturalisme et le Vérisme : points d’attache et différences  
La formation continue 
Le monde du travail : L’emploi 
La recherche d’emploi  
Les différents types de contrats de travail 
Les Institutions françaises 
L’organisation des pouvoirs 
Le président de la République, le Gouvernement, le Parlement. 
Le système électoral 
L’administration de la France : le Département et la région. 
Le tourisme mondial 
L’impact économique du tourisme 
Les différentes formes de tourisme 
Marketing et promotion touristique 
Les tour-opérateurs et les agences de voyages 
Les métiers du tourisme : métiers en plein mutation. 
Le circuit 
Ed.civica: surveillance des salariés en télétravail 
Ed.civica: Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 
durable. Objectif 16 
 
 

Prof.ssa Giovannina Labanca



 

23  

 

 
Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Libro di testo: TECNICHE DI COMUNICAZIONE, SCUOLA E AZIENDA 
 
Docente: COZZI FABIANA DOMENICA 
 

                                                                                            
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  

La classe possiede una conoscenza dei contenuti completa e alquanto approfondita. Buone 
sono le competenze nel campo dell’applicazione delle conoscenze acquisite, in contesti più 
o meno noti. Le abilità di applicazione delle regole tecniche e del linguaggio specifico della 
materia sono state pienamente acquisite. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

Il gruppo classe assume un atteggiamento di apertura rispetto al dialogo educativo e di 
rispetto degli ambienti scolastici. Gli impegni di studio sono accolti con atteggiamento serio, 
corretto rispetto alle scadenze e collaborativo. Si rileva un elevato senso civico e una 
spiccata competenza sociale. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

Conoscenza degli elementi basilari e fondanti della disciplina, sufficiente possesso e 
padronanza delle conoscenze, capacità di riconoscere e analizzare i problemi essenziali, 
sufficiente proprietà espositiva, uso di linguaggio tecnico sufficientemente appropriato. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

I gruppi, La vendita, Il direct marketing, La comunicazione degli eventi, L’ attività dell’ ufficio 
stampa, La progettazione di campagne pubblicitarie.  
 
 

 
Prof.ssa Fabiana Domenica Cozzi 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Libro di testo: ENERGIA PURA (RAMPA – SALVETTI) 
 
Docente: COZZI BIAGIO 

 
 

LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una situazione psico-motoria complessivamente 
buona. Partendo da questo presupposto si è impostato un lavoro che ha mirato al potenziamento 
fisiologico, al miglioramento cardio-respiratorio e ad un miglioramento articolare tenendo conto 
sempre dell’aspetto socio-affettivo. In generale gli alunni sono riusciti a migliorare le capacità motorie 
di partenza, hanno mantenuto un comportamento corretto e disciplinato che ha consentito e favorito 
lo svolgimento delle attività proposte. 
Conoscenze: 

 Gli alunni conoscono le finalità dei vari esercizi 

 I benefici psico-fisici derivanti da una sana e corretta attività motoria 

 Le regole che disciplinano la pallavolo 
Competenze: 

 Gli alunni sanno valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

 Sanno adattarsi a situazione motorie che cambiano 

 Sanno utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni variabili 
Capacità: 

 Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 

 Di teorizzare partendo dall’esperienza 

 Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
Partecipazione (attiva) 
Impegno (costante) 
Interesse (vivo) 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
La valutazione psico-motoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di verifiche 
oggettive inequivocabili. 
Facendo ricorso a test motori si vede qual è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche: mobilità 
articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio-temporale…etc. 
Il livello accettabile di competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare 
un’armoniosa padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e quando a livello 
cognitivo, con delle prove somministrate ad “hoc” riescono a dimostrare di aver rielaborato e 
compreso una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla conservazione 
della salute. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Potenziamento fisiologico delle grandi funzioni vitali: cardiocircolatorio e respiratorio. 
Educazione alla salute e alla conservazione 
L’alimentazione, doping e sostanze energizzanti concesse e illecite. 
I benefici dell’attività motoria sul corpo umano 
Attività motoria in palestra per incrementare ogni distretto muscolare armoniosamente. 
Pallavolo: regole e fondamentali 
Pallacanestro: regole e fondamentali 
Tennis tavolo: regole e fondamentali 
Badminton: regole e fondamentali 

Prof. Biagio Cozzi
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Materia: RELIGIONE 
Libro di testo: TIBERIADE 
 
Docente: PIESCO ELISABETTA 

 

 

LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
La classe VAC è piuttosto eterogenea per interesse, attitudini e livello di preparazione. All’interno 
del gruppo classe convivono alunni con uno spiccato senso critico, puntuali nel lavoro nonché attenti 
e partecipi al dialogo educativo. Altri, ma fortunatamente pochi, alternano momenti e periodi 
altalenanti nell’impegno, nella partecipazione e nell’attenzione. Va anche sottolineato che, 
purtroppo, questi ragazzi sono stati, e lo sono ancora, protagonisti della pandemia a causa del 
Coronavirus: Per cui giovialità, entusiasmo. interazione fra coetanei ed adulti, crescita emotiva, 
spesso sono venuti meno. La DAD non ha certo creato e favorito luoghi e momenti di confronto e 
dialogo comunitario. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
La classe, a volte piuttosto vivace, ma sensibile ai richiami, è sempre stata educata e favorevole a 
qualsiasi iniziativa o proposta. Anche gli allievi meno pronti e che presentano qualche difficoltà, 
hanno mostrato interesse per i contenuti disciplinari. 
Complessivamente sono da ritenersi soddisfacenti i risultati conseguiti nella disciplina. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
Il gruppo classe essendo eterogeneo, ha conseguito livelli di apprendimento differenti. In rapporto 
alle caratteristiche della classe, alle finalità ed agli obiettivi, i contenuti sono stati programmati a 
consolidare il senso di responsabilità. Così da ottenere un livello accettabile o poco più che 
accettabile delle conoscenze, delle competenze e delle abilità 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
L’ I.R.C. nelle scuole: finalità ed obiettivi dell’ Insegnamento della Religione Cattolica. 
I Patti Lateraneensi ed il nuovo Concordato ( 1989 ). 
La Bibbia un grande Codice. 
La formazione dei Vangeli. 
Le Encicliche. 
La storia del popolo ebraico. 
Religioni monoteiste a confronto. 
Il significato della Quaresima. 
Pasqua: la differenza tra quella ebraica e quella cristiana. 
 
 

 
Prof.ssa Elisabetta Piesco 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
 

ESPERIENZE EFFETTUATE 
NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Padroneggiano i principali 
sistemi operativi per PC 

Attuazione della DDI  Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

Utilizzo di word e 
presentazioni .ppt 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Utilizzo di excel  Matematica e Tecniche 
professionali dei servizi 
commerciali  

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

Calcolatrici scientifiche  Matematica e Tecniche 
commerciali dei servizi 
commerciali 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Utilizzo di linguaggi 
ipertestuali durante le 
esperienze di DDI 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i 
principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

Utilizzo di Google Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti 
e temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Presentazioni di lavori svolti 
anche in ambito flipped 
classroom 

Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare 
blog 

  

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning con 
la didattica a distanza 

Microsoft Teams durante le 
esperienze di DDI  

Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi 
di impaginazione editoriale 
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ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DI STUDIO 
 

Primo anno di corso 
Anno scolastico 2017 - 2018 

 Partecipazione di alcuni alunni in qualità di hostess 
al convegno realizzato a Nemoli con la 
partecipazione di autorità politiche, regionali e 
locali sulla realizzazione e messa in vendita del 
prodotto “principio attivo”; 

Secondo anno di corso 
Anno scolastico 2018 - 2019 

 Partecipazione alla visione del teatro in lingua “Les 
extravagantes” de Moliere presso il cinema Iris di 
Lagonegro; 

 Visita al “museo del risparmio” a Potenza sulla 
spiegazione dei 3 settori dell’economia e sulla 
moneta; 

 Uscita didattica al “Museo della scienza” a Napoli; 

 Due studentesse hanno partecipato alla 
presentazione dell’indirizzo commerciale per le 
classi terze medie del territorio di Lauria; 

 Tutta la classe ha partecipato al corso sulla 
sicurezza, ottenendo il relativo attestato; 

Terzo anno di corso 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 Partecipazione al concorso “Cinefrutta”, un 
concorso per cortometraggi sul tema 
dell’alimentazione, con lo scopo di sensibilizzare i 
giovani sull’importanza del consumo di frutta e 
ortaggi, nonché di stimolare la loro creatività 
attraverso la realizzazione di video che mettano in 
evidenza la loro interpretazione del concetto di 
alimentazione;  

 Visita al Palazzo Marangoni; 

 Partecipazione di cinque ragazze all’inaugurazione 
dell’importante sito artistico e culturale a Lauria 
Inferiore, allocato al Palazzo Marangoni. Le 
ragazze hanno interpretato il ruolo da hostess e di 
guida per gli ospiti; 

 Quattro studentesse hanno contribuito nell’orario 
extra scolastico alla presentazione di diversi 
documenti per l’orientamento; 

 Tre studentesse hanno conseguito la certificazione 
B1 in lingua inglese; 

Quarto anno di corso 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 La classe è stata coinvolta nella realizzazione di 
brevi spot su vari temi promozionali in relazione 
all’orientamento scolastico da rivolgere alle classi 
terze medie (video sulla promozione dell’indirizzo 
di studio) e su temi come la sostenibilità 
ambientale (video mascherina); 

 La classe ha interagito con una madre lingua di 
francese (la signorina Chloè); 

 Partecipazione della classe al concorso “Marateale 
in School”, un concorso che prevede la 
realizzazione di cortometraggi da parte di giovani 
studenti delle secondarie della Basilicata che 
pongano l’attenzione sull’importanza delle risorse 
storiche umane, ambientali e sociali del proprio 
territorio e delle loro problematiche. L’intento è 
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quello di stimolare i giovani di una riflessione 
attraverso l’arte del cinema mettendo in risalto le 
loro risorse creative; 

 Quattro studentesse hanno partecipato al corso 
Affaire per ottenere la certificazione in lingua 
francese, ricevendo l’attestato di partecipazione; 

 Due studentesse hanno conseguito la 
certificazione B1 in lingua francese. 

Quinto anno di corso  
Anno scolastico 2021 - 2022 

 Tutta la classe ha partecipato al progetto “Storie 
digitali”, realizzando un cortometraggio sulla 
valorizzazione della ex ferrovia calabro-lucana con 
la creazione di aree di sosta e bicigrill utili per i 
turisti.  L’idea chiave del cortometraggio è stata 
quella di valorizzare la pista ciclo pedonale già in 
essere sul territorio lauriota riqualificando le 
vecchie stazioni anche in un’ottica imprenditoriale 
per offrire servizi e lavoro al territorio. 

 Partecipazione della classe ai vari Webinar del 
Campus orienta digital. Edizione digitale del 
Salone dello Studente, un tour di eventi online 
pensato per il mondo della scuola, in grado di 
mettere in risalto la ricchezza dell’offerta formativa, 
del futuro e dei servizi dedicato ai giovani. Eventi e 
focus territoriali per supportare studenti, docenti e 
famiglie nel percorso di orientamento post-diploma, 
accademico e professionale, con strumenti, 
informazioni ed una rete di network al servizio della 
scuola; 

 Tutta la classe ha partecipato alla realizzazione di 
un breve spot per l’orientamento alle classi terze 
medie. 

 Tutta la classe ha partecipato ad un incontro con il 
Presidente del Parlamento della Legalità 
Internazionale, prof. Nicola Mannino. 

 Tutta la classe ha partecipato ad una uscita 
didattica con destinazione Napoli. 
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 
NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nel corso del quinto anno di studi, il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF e della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”,, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione 

Civica: 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

ISIS “RUGGERO” 
Lauria (PZ) 

 
Indirizzo: Servizi Commerciali 

 

Unità didattica di apprendimento di Educazione civica 

Titolo Il diritto al lavoro 
…… e il mondo digitale 

Secondo biennio  Classe   5° 

Argomenti: 
 

Storia: L’emigrazione durante l’ età giolittiana; 
Diritto: Competenze e occupazione; 
Inglese: Communication technology and Employment; 
Scienze motorie: Lo sport amatoriale e professionistico; 
Religione: Primo maggio: festa dei lavoratori e San Giuseppe; 
Francese: Droit du travail: la surveillance des salariés en télétravail; 
Tecniche professionali per i servizi commerciali: Tipologia di 
contratti di lavoro, compresi quelli atipici;  
Tecnica di comunicazione: Tecnoliquidità; 
Matematica: Analisi statistica della quantità di lavoratori occupati 
sulla popolazione attiva con confronti nord-sud e di genere. 
 

Obiettivi di 
apprendimento specifici 
per il Secondo biennio 

 
 

Competenze 

Diffondere tra i giovani il culto del lavoro come dimensione che aiuta 
la realizzazione dell’ uomo e la crescita sociale. 
 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica;  
Comprendere il significato di diritto al lavoro; 
Riflettere sulle norme che regolano un utilizzo corretto e 
responsabile della digitalizzazione collegata al mondo del lavoro;  
Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione al mondo del 
lavoro attraverso la rete. 

  

Discipline : 
Religione 
Storia 
Inglese 
Diritto  
Tecniche professionali 
Scienze motorie e 
sportive 
Francese 
 Tecnica di 
comunicazione 
Matematica 
Verifica 

Ore di Ed. Civica ( in base al monte ore ) 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
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Totale ore 

  

Strategie didattiche  
Materiali e strumenti 

Lezione frontale/di gruppo/interattiva 
Lavoro-Ricerca-Azione individuale/di gruppo 
Attività laboratoriale  
Libro di Testo. Saggi. Manuali. Documenti. Supporti audiovisivi. 
Supporti informatici-PC-Internet. 

  

Fase di elaborazione e 
applicazione  

Primo Quadrimestre. 
   

Verifiche e Valutazione 
di conoscenze e 
competenze 

Verifiche formative all’ inizio di ogni lezione; verifica sommativa finale 
orale e/o scritta. 
 
Per la valutazione si fa riferimento alla Griglia di valutazione 
approvata dal PTOF dell’Istituto 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

ISIS “RUGGERO” 
Lauria (PZ) 

 
Indirizzo: Servizi Commerciali 

 

Unità didattica di apprendimento di Educazione civica 

Titolo Obiettivo 16 Agenda 2030: Pace, Giustizia e Istituzioni forti 

Secondo biennio  Classe   5° 

Argomenti: 
 

Storia: La non violenza attraverso gli eventi del ‘900 
Diritto: I diritti umani come fondamento di una pacifica convivenza 
nella comunità internazionale 
Inglese: Sustaining peace for a sustainable world  
Scienze motorie: Fair play – rispetto delle regole 
Religione: La pace tra le religioni: un’utopia concreta 
Francese: Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable 
Tecnica di comunicazione: Comunicato stampa-giornalismo di 
pace  
Italiano: La guerra vista dagli autori dell’ Ermetismo 

Obiettivi di 
apprendimento specifici 
per il Secondo biennio 

 
 

Competenze 

Essere responsabili e costruttivi; 
Promuovere la pace e la non violenza; 
Comprendere le diversità sociali e culturali; 
Promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo 
sostenibili; 
Conoscere l’importanza della riduzione di ogni forma di violenza; 
Essere consapevoli dell’importanza delle relazioni internazionali; 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti internazionali. 

  

Discipline: 
 
Religione 
Storia 
Inglese 
Diritto 
Scienze motorie e 
sportive 
Francese 
 Tecnica di 

Ore di Ed. Civica (in base al monte ore) 
 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
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comunicazione 
Italiano  
Verifica 
Totale ore 

1 
16 

  

Strategie didattiche  
Materiali e strumenti 

Lezione frontale/di gruppo/interattiva 
Lavoro-Ricerca-Azione individuale/di gruppo 
Attività laboratoriale  
Libro di Testo. Saggi. Manuali. Documenti. Supporti audiovisivi. 
Supporti informatici-PC-Internet. 
   

  

Fase di elaborazione e 
applicazione  

Secondo Quadrimestre. 
   

Verifiche e Valutazione 
di conoscenze e 
competenze 

Verifiche formative all’ inizio di ogni lezione; verifica sommativa finale 
orale e/o scritta. 
 
Per la valutazione si fa riferimento alla Griglia di valutazione 
approvata dal PTOF dell’Istituto 

 

 

VERIFICA SEMISTRUTTURATA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. Cosa promuove il dialogo tra le religioni? 

a) La guerra 
b) Il dialogo 
c) L’ intolleranza 
d) Il confronto 

 
2. Cosa presuppone il dialogo interreligioso? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3. Personalità simbolo del giornalismo di pace è: 

    a) J. Galtund 
             b) S. Freud 
             c) M. Montessori 
            d) G. Sabbatucci 
 

4. Il giornalismo di pace è un antidoto ai mali prodotti dal modo abituale di narrare i conflitti. 
Quale è il significato di questa affermazione? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

5. Quale istituzione sportiva ha definito le regole contenute nella carta del fairplay? 
     a) Fifa 

b) FIPAV 
            c) CIO 
            d) FIN 
 
Cosa si intende per fairplay? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Gabriele D’ Annunzio partecipa alla prima guerra mondiale, essendo tra i favorevoli all’ 
intervento dell’Italia. Nel periodo del conflitto e anche dopo, il poeta diventa famoso per  
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     a) L’impresa di Fiume 
            b) La mediazione tra l’ Italia e gli altri Paesi belligeranti 
            c) Per essere stato firmatario delle trattative di pace durante il conflitto 
            d) La morte per cause naturali durante la guerra 

                                                                
7. Ungaretti e la guerra: la partecipazione del poeta al primo conflitto mondiale, è presente 

anche nelle sue più note liriche. In poche righe tratta di questo importante momento della 
vita del poeta. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

8. Quale tra i seguenti è un evento accaduto nel ‘900 che interessa la chiesa: 
a) La nascita del Concilio Ecumenico Vaticano II 
b) La caduta del muro di Berlino 
c) La morte di alcuni importanti pacifisti nel mondo 
d) La nascita delle prime associazioni contro la violenza in Europa 

 
Un evento particolare sulla non violenza che ti ha colpito maggiormente. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

9. In che anno è stata adottata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? 
a) 1947 
b) 1991 
c) 1948 
d) 1915 

 
10. Che cosa sono i diritti umani e quali sono le loro caratteristiche. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

11. Où des milliers de personnes sont encore victimes de meurtres intentionnels 
a) Aux états-Unis, au Canada, en Asie 
b) En Amérique latine, en Asie, en Afrique subsaharienne 
c) En Europe, en Afrique, au Japon 
d) En Amérique du Nord, en Europe, en Asie 

 
12. De quoi nous avons besoin pour créer des sociétés et inclusives? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

13. What commission affirmed that “sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs”: 
a) ONU 
b)  FAO 
c) WCED 
d) WTO 

 
14. What is the role of natural resources in shaping the conditions that either favour peace or 

incite conflict?  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 



 

34  
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

TUTOR: prof.ssa Raffaella Mitidieri  

 
Il percorso triennale di Alternanza Scuola–lavoro in modo particolare negli indirizzi della scuola 
professionale, ha lo scopo di raggiungere importanti obiettivi formativi e didattici, e di cittadinanza 
attiva come ad esempio:  

 motivare gli studenti allo studio attraverso esperienze che consentano loro di mettersi in 
gioco direttamente e sperimentare in concreto competenze e concetti sviluppati in classe 
solo in via teorica; 

 far acquisire agli studenti competenze soprattutto trasversali e perseguire obiettivi di 
approfondimento in contesti diversi (azienda, uffici e ambienti di lavoro); 

 favorire il processo di orientamento dei giovani nelle scelte da compiere in futuro e potenziare 
la loro autonomia; 

 favorire un confronto con la realtà socio-economica del territorio, avviando un           
approfondimento rispetto al lavoro e ai suoi significati, con particolare attenzione alla realtà 
produttiva locale, alle figure professionali di riferimento e agli sbocchi occupazionali; 

 acquisire familiarità con linguaggi, tematiche e procedure tipiche del lavoro che si sta 
svolgendo; 

 orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo; 

 Apprendere tecniche ed abilità specifiche di una determinata professione 
Purtroppo, la pandemia che dall’anno Scolastico 2019/20 ha pesantemente condizionato tutte le 
nostre vite, ha impattato in modo pesante sul nostro sistema scolastico imponendo la Didattica a 
distanza e impedendo, di fatto, il regolare svolgimento dell’alternanza Scuola-lavoro. 
 
Gli allievi della classe Va Commerciale che avevano in maggioranza iniziato il loro percorso di 
alternanza Scuola lavoro nel 2020 in studi commerciali o in attività commerciali a vario titolo hanno 
dovuto bruscamente interrompere questa importante attività formativa. 
 
In alternativa hanno seguito importanti Webinar, sulle scelte universitarie e lavorative post diploma: 
 
13-12-2021 Come scegliere l’Università 
 
14-12-2021 Domani che faccio? presso l’università della Calabria 
 
15-12-2021 Consulenti del lavoro Social Media e Lavoro on line 
 
16-12-2021 Chi è il consulente del lavoro 
 
16-12-2021 Come si scrive un efficace Curriculum vitae 
 
16-12-2021 Presso l’Università Federico II di Napoli 
 
Negli ultimi mesi del 2022, la classe ha seguito sempre in modalità on line, un corso che trattava 
temi di organizzazione aziendale e creazione di nuove imprese. 
Questo corso è stato organizzato da Ja Italia e ha avuto per oggetto la creazione di gruppi di lavoro, 
all’interno dei quali venivano assegnate precise competenze e responsabilità nel processo 
decisionale aziendale. Si doveva scegliere il nome, il logo e il codice di condotta, nonché il piano di 
crescita personale. 
Sono stati affrontati temi quali brian-storming, value proposition, come trasformare un problema in 
opportunità.  
 
 



 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STUDENTE 

 
Ore  
a.s. 2019/2020 
 

 
Ore 
a.s. 2020/2021 

 
Ore / Webinar 
a.s. 2021/2022 

  
Myja  Italia 

 
TOTALE 

Amato Paola 2 Uff. Collocamento 0 8 20 30 

Cantisani Antonella 6 Uff. Collocamento 0 8 20 34 

Cosentino Josefin 25 Giacomo Reale 0 8 40 73 

Cozzi Marinika 25 Giacomo Reale 0 8 40 73 

Forte Chiara 21 0 8 40 69 

Fortunato Alessia 0 0 8 20 28 

Guerriero Giacomo 60 SUANNO 0 8 20 88 

Mitidieri Egidio 3 Rosanna Pepe 0 8 20 31 

Reale Maddalena      

Sarubbi Simone 60  SUANNO 0 8 20 88 

Sisinni Francesca 0 0 8 20 28 

Spagnuolo Simona 0 0 8 20 28 
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n.88 del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum dello 

studente”, un documento allegato al Diploma e utile per l’esame di Stato e per l’orientamento, così 

come indicato dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n.107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 

aprile 2017, n.62.  

Tale documento, che risulta un valido strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami, 

cosi come specificato nell’art. 17 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, al fine di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, è stato 

adeguatamente predisposto dalla scuola e dagli alunni nelle rispettive parti. 

PROVE INVALSI 
 
Le prove INVALSI (italiano, matematica e inglese) sono state svolte con regolarità nella settimana 

21 – 25 marzo 2022. Tutti gli studenti frequentanti hanno preso parte alla somministrazione. 

VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 
e sulla validità dell’azione didattica 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
    
Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener conto 
dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi 
realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 
In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà riferimento non 
solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in essere nel corso dell’anno 
scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita, che tenga conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 
Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 

 accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione fatta dal 
coordinatore della classe 

 decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la classe dopo 
aver sentito il parere del docente 

 verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti 

 definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno collocandolo nella fascia di 
pertinenza secondo le tabelle allegate 

 verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza di infrazioni 
al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle infrazioni disciplinari. 

 
Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da ciascun consiglio di 
classe. 
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Attribuzione del voto di Comportamento 
I quadrimestre 

 

FA
SC
IA 

Atteggiamento dello studente 
nei confronti della vita 

scolastica 
 

Decisione del 
Consiglio  
di classe 

Infrazioni al 
Regolamento d’Istituto 

del I quadrimestre 
( note disciplinari 
individuali e\o collettive; 
assenze ingiustificate 
individuali e\o collettive; 
ritardi ingiustificati * ) 

 
 

VOTO 

1 
 
Irreprensibile 

 
A maggioranza 

 
 

10 

2 
 
Responsabile e rispettoso 

 
A maggioranza 
  

 
9 

3 
 
Corretto, ma talvolta poco 
rispettoso A maggioranza 

 
 

Da  0  a  1      

 
8 

4 
 
Corretto, ma in più occasioni poco 
rispettoso A maggioranza 

 
 

da  2  a  3 

 
7 

5 
 
Pur sostanzialmente corretto, in 
troppe occasioni poco rispettoso A maggioranza 

 
 

più di  3 

 
6 

6 

 
Molto scorretto 

 
All’unanimità 

 
Infrazioni molto gravi  
(come da Regolamento 
d’Istituto)   

 
5 

 
* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 

 

Attribuzione del voto di Comportamento 
II quadrimestre 

 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Propositivo con i docenti e con i compagni 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi 
originali. 

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
scolastiche, anche in presenza di eventuali 
difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

9 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
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VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
scolastiche, anche in presenza di eventuali 
difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento  Abbastanza disponibile con i docenti e con i 
compagni. 
Abbastanza corretto nelle relazioni 
interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Abbastanza rispettoso delle norme 
regolamentari e delle disposizioni riguardanti la 
vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza quasi sempre assidua alle lezioni e 
rispetto degli orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD  
Quasi  sempre attivo nel collaborare al dialogo 
educativo  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Abbastanza attento nel rispettare le consegne 
scolastiche.  

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento  Abbastanza corretto, ma non sempre 
collaborativo con i docenti e i compagni. 
 

 Rispetto del regolamento  Abbastanza attento alle norme regolamentari. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma:  
Frequenza in maniera discontinua delle lezioni, 
discontinuo rispetto degli orari. 
 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Non sempre manifesta interesse per le attività 
didattiche e svolge i compiti assegnati. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Non è puntuale nelle consegne scolastiche. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

6 Comportamento  Non sempre disponibile con i docenti, con i 
compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme 
disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma 
Mancata frequenza o frequenza sporadica delle 
lezioni e poco rispetto degli orari. 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Mancato interesse o interesse saltuario per le 
proposte didattiche. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 
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CRITERI COMPORTAMENTALI 
 
PARTECIPAZIONE (intesa come interesse e impegno al dialogo educativo)  
FREQUENZA  
 
LIVELLO      L    2<= L<= 20 (Vedi tabelle allegate) 
(Partecipazione + frequenza) 
   
  - PARTECIPAZIONE 
Scarsa pp. 1 – 2 - 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6  

Adeguata pp. 7 – 8 -  9  

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15  

 
 - FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 
Irrilevante P> 30% pp. 1 

Rara 20%<P<=30% pp. 2     

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 

Discontinua 5%<P<=10% pp. 4 

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 

 
Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 
 

𝑃 =
𝑁 𝑎. 𝑎. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑜)

𝑁 𝑙. 𝑒. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)
𝑥 100 

 
  
Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 Maggio, di 
eventuali crediti esterni riconosciuti contribuisce ad incrementare il punteggio Lm totale di 
un punto. 

 

PROPOSTA di VOTO 
 
Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni disciplina, dalla media di tutti i 
punteggi conseguiti nelle misurazioni del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della 
valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo dell’allievo. 

 

TIPOLOGIA DI PROVA 
 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

Numero 2/3 per quadrimestre 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 
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 il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo  

 le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali 
percorsi afferiscono e al comportamento 

 
 

CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2021/2022 
 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce il credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso secondo la seguente tabella: 
   

 
 
Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia.  
Tutti i docenti sono tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il superamento 
delle prove.  
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
 
I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno utilizzati 
ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei Criteri di Valutazione 
Finale. 
 

L’O.M. n. 65 del 14/03/2022 definisce inoltre la seguente tabella di conversione: 
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SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
Giovedì 05 maggio 2022 è stata effettuata la simulazione della prima prova scritta (Italiano). La 
traccia proposta è disponibile in allegato. 

 

Giovedì 12 maggio 2022 è stata effettuata la simulazione della seconda prova scritta (Tecniche 
professionali dei servizi commerciali). La traccia proposta è disponibile in allegato. 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 
dall’O.M. n 65 del 14 marzo 2022 e ha programmato una simulazione specifica che si è svolta 
venerdì 06 maggio 2022. Il verbale della seduta è disponibile in allegato. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
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46  

GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE     “Ruggero di Lauria”   

L A U R I A  (PZ)   

    

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA D’ESAME: 

Candidata:............................             Classe......................              Data.....................                    
INDICATORI PUNTEGGIO MAX 

PER OGNI 

INDICATORE 

(totale 20 punt.) 

DESCRITTORI  

1) Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e 

corretta analisi, identificazione e interpretazione dei 

dati 

5 LACUNOSA 2 

ADEGUATA 3 

DISCRETA 4 

APPROFONDITA 5 

2) 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 Poco efficace 3 

Sufficienti capacità 

razionali 
4 

Adeguate capacità 

razionali e tecniche 
5 

Molto efficace e razionale 7 

3) Completezza dello svolgimento nel rispetto dei 

vincoli e dei parametri della traccia e di eventuali 

relazioni interdisciplinari 

5 Carente e incompleto 2 

Quasi completo 3 

Completo svolgimento 

della traccia assegnata 
4 

Completo in tutte le sue 

parti con relazioni 

interdisciplinari 

5 

 
*Il punteggio sarà convertito secondo le 
modalità previste dall’O.M. n.65 del 15 
Marzo 2022. 

 

3 Scorretto e  inappropriato 1 

Quasi corretto  piuttosto 

preciso,e capace di 

approfondimenti 

2 

Corretto , appropriato nel 

linguaggio e originale nei 

contenuti 

3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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LIBRI DI TESTO 

 

 

 
 



 

49  

 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
M639 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI  

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE:  La conoscenza del mercato obbiettivo è uno dei punti essenziali della strategia di 

marketing aziendale. Analizza dettagliatamente gli elementi fondamentali del marketing turistico 

strategico. 

 Il tour operator Orizzonti di Firenze, che svolge attività incoming dal 1990, è un’azienda con 

dipendenti molto esperti nelle lingue francese e inglese, ha sempre effettuato, nel corso degli anni, 

analisi di mercato sulla domanda turistica e sulle sue tendenze e seguito con particolare attenzione 

le politiche locali di sviluppo della Regione Toscana. Per tale motivo, il tour operator ha deciso di 

produrre un catalogo che contenga pacchetti turistici in cui si fonda il prodotto enogastronomico 

con il prodotto cineturismo; lo scopo  è quello di promuovere il rispetto delle tradizioni locali e 

fidelizzare il cliente facendogli vivere esperienze memorabili e significative. Sapendo che questo tipo 

di prodotto non è dipendente dalla stagionalità, che non vi sono aziende concorrenti che offrono lo 

stesso prodotto, che vi è   una scarsa promozione del territorio da parte  delle istituzioni pubbliche,  

che persiste una certa dipendenza da un network per le attività promozionali e  di comunicazione,  e 

che in azienda vi sono dipendenti da formare riguardo alla tipologia dei pacchetti turistici, 

implementare la tecnica dell’ analisi SWOT e individuare la mission del T.O. 

 

SECONDA PARTE 

 
1)Nel mese di Maggio l’impresa Noepoli spa ha lavorato due commesse contrassegnate dai codici G888 e 

N42.  I costi delle materie prime utilizzate nei processi produttivi ammontano  a € 31500 per la commessa 

G888e 22900 per la commessa N42. I costi di mano d’opera diretta del mese sono stati imputati per 622 ore 

alla commessa G888 e8660 ore alla commessa N42 al costo medio orario di € 17,90. Nei tre reparti in cui 

avvengono le lavorazioni sono stati localizzati i seguenti costi: 

Reparto A: mano d’opera indiretta  €690, forza motrice KWH 1967, spese diverse di lavorazione per un totale 

di € 290. 

Reparto B:mano d’opera indiretta  € 710, forza motrice KWH  1876, spese diverse di lavorazione per un 

totale di €779. 

Reparto C:mano d’opera indiretta  € 410, forza motrice KWH  2970, spese diverse di lavorazione per un 

totale di €419. 

Il costo unitario della forza motrice costa €0,25 per KWH. 

Si sono calcolati ammortamenti per complessivi €4567, che sono da imputare ai reparti in base ai consumi di 

forza motrice. I costi di reparto sono stati imputati alle due commesse in base all’ammontare dei costi primi 

sapendo che la commessa G888 è stata lavorata nei reparti A e B e la commessa N42è stata lavorata nei reparti 

Be C. 

- Calcola il costo industriale . 

- Calcola il costo complessivo sapendo che i costi generali di amministrazione e di vendita , sono 

stimati in €12800 e vengono imputati in base al costo industriale 

- Calcola il costo di vendita delle due commesse tenendo conto di una quota di utile pari al 20% del 

costo complessivo. 
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2)Soffermati sulla Liquidazione iva dei tour Operator evidenziando la differenza con la liquidazione 

con il metodo imposta da imposta. 

3)Il tour operator Orizzonti sopracitato, intende introdurre nel suo nuovo catalogo un pacchetto 

turistico su “Pisa e dintorni”. Sulla base delle ricerche di mercato e della sua esperienza, il tour 

operator prevede di vendere n250 pacchetti i cui costi diretti sono i seguenti: 

 

Costi Diretti Importi in Euro 

Trasporto aereo 30000 

Albergo 50000 

Assistente in loco 2000 

Transfer 1500 

Altri Servizi 8500 

Costo Primo ………………. 

Determina il prezzo di vendita di un singolo Pacchetto nelle seguenti ipotesi: 

A) Mark-up del25% sul costo primo 

B) Mark -up del 17% sul costo complessivo; i costi comuni sono pari a 168000 euro e sono 

da ripartire in base al costo primo di tutti i pacchetti turistici prodotti pari a 1050000 euro. 

C) Mark-up del15% sul costo economico tecnico: gli oneri figurativi sono pari al 5% del  

costo complessivo. 

 
 

 

4)Effettuare le seguenti Scritture di assestamento sul 

libro giornale     

31/12- Si valutano le rimanenze finali di materiali di consumo per 

€17000    

31/12-Si determinano le imposte dovute per €2880 tenendo conto 

dell'acconto versato di €800.    

31/12-Si calcoli l'ammortamento con l'indice  del 17% per l'arredamento  (400000),  del 14% per le 

macchine d'ufficio (32000) e del 25% sul software(65000). 

31/12-Il credito di  € 4500 vs il cliente Giuseppe Caricati si riscuote 

solo per il 50%.    

31/12-Si effettua la svalutazione 

generica per tutti i crediti  

(167000)del 6%, adeguando il 

fondo rischi su crediti .      

 

 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 4 ore. 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non 

programmabili. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



                            VERBALE SULLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Il giorno 06 del mese di maggio alle ore 09.15 presso l’aula Magna dell’ISIS Ruggero di Lauria, si è 

riunito il CDC della classe VA dell’IPSSCSS per lo svolgimento della simulazione del colloquio 

d’esame per l’anno scolastico 2021/2022. 

La simulazione è stata presieduta e coordinata dal D.S. Prof. Pongitore Nicola. 

Docenti presenti: Carlomagno Giuseppe, Labanca Giovannina, Mitidieri Raffaella, De Francesco 

Graziella, Sassone Franca. 

Alunni presenti: Amato Paola Pia Lourdes, Cantisani Antonella Letizia, Cosentino Josefin, Cozzi 

Marinika, Forte Chiara, Fortunato Alessia, Guerriero Giacomo, Mitidieri Egidio, Sarubbi Simone, 

Sisinni Francesca, Spagnuolo Simona. 

Il D.S. introduce i lavori esponendo al candidato le modalità di svolgimento del colloquio e le 

peculiarità dell’Esame di Stato 2021/2022. 

Viene quindi chiamata ad effettuare la prova di colloquio la candidata Cozzi Marinika, a cui è stato 

assegnato il tema: Il Marketing. 

TRACCIA DEL COLLOQUIO 

La candidata prende visione del documento che le viene proposto e organizza una scaletta degli 

argomenti che intende sviluppare. Dopo aver introdotto il tema inerente all’argomento assegnato, 

coinvolge tutte le discipline in maniera trasversale partendo con la Lingua Francese e 

precisamente con “Le Marketing Mix”. Prosegue collegandosi a Tecniche commerciali dei servizi 

professionali approfondendo il discorso sul marketing collegato al settore turistico, la vendita di un 

prodotto, le esigenze del consumatore e il telemarketing. Introduce la Lingua Inglese esponendo il 

tema della “Globalizzazione”, spiegando la sua origine e la differenza tra i due diversi periodi 

storici in cui tale fenomeno si è sviluppato. Uno dei due periodi interessati da modo alla candidata 

di collegarsi a Storia, precisamente alla Seconda Guerra Mondiale, tracciando un parallelo con la 

situazione contemporanea caratterizzata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Salvatore Quasimodo è 

l’autore italiano che la candidata ha incluso nella scaletta degli argomenti. Approfondisce il 

discorso sullo scrittore commentando la poesia “Alle fronde dei salici”. I diritti umani e la tutela 

della privacy sono le tematiche con cui la candidata si collega a Diritto ed Economia e prosegue 

con l’UdA di Ed. civica continuando ad articolare un discorso multidisciplinare. Nell’ultima parte 

del colloquio la candidata illustra il lavoro multimediale realizzato per spiegare il corso online 

seguito nell’ambito del PCTO.  

Il colloquio è terminato alle ore 10,30. 

Il segretario                                                                                                                  Il Presidente 

Prof.ssa Graziella De Francesco                                                                       Prof. Nicola Pongitore 

                                                                                                                      (firma sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 
                                                                                                                       n. 39/1993)            


