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1  Profilo professionale di indirizzo 

“TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI” 

1. 1 Descrizione figura professionale attesa in uscita 

Il tecnico della gestione aziendale è una figura capace di intervenire nell’amministrazione 

dell’azienda sul piano dell’organizzazione, della gestione e del controllo. 

Può inserirsi con mansioni di concetto in qualsiasi tipo di azienda pubblica o privata, essendo in grado 

di: 

- operare utilizzando tecniche contabili ed extracontabili; 

- organizzare le risorse umane; 

- operare nel settore finanziario; 

- operare nel settore fiscale; 

- elaborare documenti ufficiali; 

- operare in office automation; 

- operare in aziende di varia natura sia industriale che di servizi; 

- comunicare in due lingue comunitarie. 

 

1. 2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti 

Alla fine del V anno gli alunni devono essere in grado di: 

- analizzare e identificare le problematiche relative agli obiettivi indicati per modulo in ogni 

disciplina; 

- utilizzare un linguaggio tecnico appropriato e adeguato in ogni procedura e contesto 

comunicativo; 

- collegare gli argomenti proposti nelle varie discipline per strutturare un discorso organico e 

poterlo relazionare utilizzando specifici termini appropriati; 

- sapere risolvere problemi commerciali e contabili; 

- avere abilità nell’utilizzo del computer e nella sua applicabilità in contesti lavorativi aziendali; 

- sapere utilizzare i software applicativi per la contabilità; 

- conoscere la lingua inglese; 

- conoscere la lingua francese. 
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    2. Profilo della classe 
 
2.1 Storia, profilo della classe e progetti svolti 
 
La classe V B Servizi Commerciali è composta da venticinque 25alunni, di cui 15 femmine e 10 

maschi. 
 
La classe è stata formata, sin dall’inizio dell’anno scolastico, da studenti provenienti da indirizzi di 

studio differenti, non in continuità con quello in oggetto. Con precisione 16 giungono dalle classi 

quarte IeFP “Grafico multimedia” del nostro Istituto, 6 dalla classe quarta IeFP “Tecnico ai servizi di 

promozione e accoglienza turistica” della medesima istituzione scolastica e tre alunne frequentanti la 

classe quarta dell’indirizzo “Grafico multimedia” nell’a.s. 2017/2018 e non iscritte in nessun istituto 

nell’a.s. 2018/2019. 
 
All’interno della classe sono stati individuati due alunni BES, seguiti da un’insegnante di sostegno. 
 
 
La classe ha dimostrato un comportamento corretto, serio e responsabile durante l’intero anno 

scolastico – in linea con la maturità richiesta nel quinto anno scolastico, nonché sempre rispettoso 

verso i docenti. L’atteggiamento aperto, disponibile e solidale ha consentito una buona integrazione 

nella classe degli alunni diversamente abili e di tutti gli alunni, pur se provenienti da altri indirizzi. 
 
Gli aspetti sopracitati hanno consentito di raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi trasversali, 

permettendo un costruttivo e proficuo dialogo educativo. 
In merito al profitto è possibile suddividere il gruppo classe in tre macro-fasce:      
        
 una prima, composta da pochi studenti che hanno raggiunto risultati abbastanza soddisfacenti 

in tutte le discipline, dando prova di un atteggiamento diligente e motivato, supportato da un impegno 

costante e da buone capacità di astrazione concettuale interdisciplinare; 
 

 una seconda, la più numerosa, composta da quegli alunni che, pur raggiungendo esiti positivi, 

non hanno mantenuto un impegno regolare ed un metodo di studio efficace; 
 
 
 una terza, che per impegno discontinuo, per l’attitudine ad uno studio mnemonico, poco 

autonomo e per scarsa attenzione in orario curricolare presenta ancora carenze o difficoltà in alcune 

discipline. 
 
E’ bene sottolineare che l’emergenza sanitaria che ha coinvolto la nostra nazione ha segnato un grave 

rallentamento delle attività didattiche, che a partire dai primi giorni del mese di marzo sono state 

condotte con la modalità a distanza. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di video, l’uso 

di App. 
 
Le difficoltà incontrate sono state molteplici, soprattutto legate a problemi di connessione, o a non 

adeguatezza degli strumenti digitali in possesso degli studenti. 
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Nonostante tutto i risultati raggiunti, grazie alla perseveranza ed alla buona volontà della maggioranza 

degli studenti, sono stati abbastanza soddisfacenti, soprattutto in considerazione che l’emergenza 

sanitaria  ha colto all’improvviso impreparati sia il corpo docente che gli stessi studenti.  
 
 
I percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) si sono 

svolti per una sola settimana, la prima del mese di febbraio. Infatti, essendo studenti in possesso già 

di qualifiche professionali, avevano già maturato le opportune, oltreché obbligatorie, esperienze di 

lavoro. 
 
Gli studenti, impegnati sulla base delle attività specificamente richieste dai rispettivi tutor, hanno 

avuto l'opportunità di vivere in prima persona la realtà di un ambiente lavorativo concreto, nel quale 

testare le proprie conoscenze teoriche nella pratica quotidiana di una azienda o di un ente, sia pubblico 

che privato. 
Questa esperienza ha, inoltre, consentito loro di migliorare quelle soft skills e quelle skills 

professionali oggi necessarie nel dinamico mercato del lavoro. Su tutte, sono state incrementate e 

testate le abilità relazionali, l’attitudine al team working ed al problem solving garantendo, al 

contempo, un’efficace vetrina di sé presso potenziali datori di lavoro. 
 
Obiettivi formativi e di orientamento: 
Svolgere, in affiancamento, mansioni tipiche delle figure professionali equivalenti a quella del corso 

di studi del tirocinante; 
Conoscere l’organizzazione del lavoro, dell’azienda e delle figure professionali che vi operano; 
Saper applicare le principali regole di comportamento previste dalla normativa di sicurezza; 
Produrre, al termine del tirocinio, una relazione sull’attività svolta. 
 
A conclusione dello stage, i soggetti ospitanti si sono espressi positivamente non solo per le 

competenze dei tirocinanti, ma anche per la loro disponibilità al lavoro, la puntualità, l’impegno, la 

precisione e per la capacità di interagire in gruppo.  
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Sicuramente formativa per la crescita collegiale ed individuale è risultata essere la partecipazione ad 

alcuni progetti come: 
 

“NOI IN COLLINA” 

LARA Orientamento 

Si tratta di un progetto svolto nelle giornate del 7,8,9 gennaio 2020. 

Il tema del progetto è stato l’orientamento  e fare gruppo.  L’attenzione è stata focalizzata   sul 

capire le proprie abilità, i propri punti di forza e di debolezza, lavoro imprescindibile per ogni scelta, 
per ogni decisione che si voglia compiere nella vita. Il gruppo, in questo senso, gli altri, hanno dato 
un contributo fondamentale per leggersi. Questo lavoro di esplorazione e ricerca, li accompagnerà 
per buona parte della loro vita e occuperà molta della loro energia e dei loro pensieri.  L’autostima, 
stella polare che dirige molto spesso i nostri comportamenti, è spesso figlia di una buona 
consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie mancanze. 

 
Circa i rapporti con le famiglie è stato possibile convocarle in presenza soltanto una volta, agli inizi 

del mese di dicembre. In aggiunta a ciò, è stato reso possibile ai genitori di fissare, a seconda delle 

necessità, specifici ed individuali colloqui con gli insegnanti in qualsiasi momento dell'anno 

scolastico. Al fine di informare tempestivamente le famiglie dell'andamento scolastico dei rispettivi 

ragazzi, sono state consegnate nel corso dei mesi diverse lettere riepilogative del livello di 

preparazione raggiunto dai ragazzi, sottolineando, ove necessario, le eventuali insufficienze in essere.   
La presenza e la partecipazione della componente genitoriale è, tuttavia, risultata scarsa. 
Durante il periodo di emergenza è stato creato un gruppo Whatsapp tra i docenti e gli alunni, che ha 

consentito anche di perseguire un contatto diretto e continuativo anche con le realtà familiari degli 

studenti. 
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2.2 Elenco dei docenti e composizione consiglio di classe 

Materia Docente 

Stabilità 

sulla classe 

Stabilità sulla 

classe 

III IV V 

Religione cattolica CAMILLO Angela  

* *  * 

Italiano e Storia 

 
SCUVERA Francesca 

        * 

Matematica 

 

SCABINI Pierluigi 
  * 

Inglese 

 

DI PIETRO Rita * * 
* 

Francese 

 

BRANDOLINI Chiara * * 
* 

Diritto ed economia SANTONA Caterina 
  * 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali MARTINO Leonarda   * 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali (laboratorio) DONNARUMMA Ermelinda   * 

Tecnica della comunicazione CODARA Simona 
  * 

Scienze motorie MASPERO Marco 
  * 

DOCENTI DI SOSTEGNO FINZI Jessica   * 

 

Il c.d.c. risulta composto da dieci (10) docenti di materia e da una docente di sostegno. Come 

deducibile dalla tabella sopra riportata, la classe non ha goduto nel corso del triennio di una stabilità 

del corpo insegnanti, dovute soprattutto al cambiamento del percorso scolastico durante questo ultimo 

anno, quindi gli studenti hanno dovuto affrontare un periodo iniziale di adattamento alle discipline 

peculiari del nuovo indirizzo ed alle metodologie didattiche dei nuovi docenti. Ciò ha, naturalmente, 

condizionato i processi di insegnamento e apprendimento. Lo sforzo e l’ abnegazione della 

componente insegnanti e della componente discenti hanno permesso di superare per la maggior parte 

le difficoltà riscontrate.   
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Per quanto concerne l’anno scolastico in essere, l’organico ha mantenuto la sua stabilità permettendo,  

un lavoro sinergico, corale ed interdisciplinare dalla felice riuscita. 
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3 Programmazione collegiale 

 
3.1 Obiettivi educativi comuni 

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi Comuni, 

concordati in sede di Collegio dei Docenti: 
 
1) Formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi di 

qualifica attivati; 
2) Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione; 
3) Sviluppo delle capacità di conoscenza; 
4) Graduale acquisizione di una chiave di lettura e di un senso critico della realtà in cui si vive; 
5) Graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

 
3. 2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali: 
 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO SCIENTIFICO 

 risalire alle cause che hanno generato un fenomeno; 

 riconoscere in situazioni diverse la presenza di problemi comuni; 
 identificare le diverse soluzioni ai problemi individuati; 

 
a) SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE 

 comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate; 

 comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate; 
 sapere tradurre da un codice all’altro (lettura di grafici, interpretazione di simbolo); 
 saper riorganizzare le informazioni rilevate; 

 sapere riconoscere le implicazioni. 
 

a) POTENZIAMENTO DEL SENSO DI RESPONSABILITA' PERSONALE, 

DELL'AUTONOMIA E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

 avere cura dell’arredo della classe, che appartiene alla comunità; 
 saper assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee; 

 sapere aspettare il proprio turno per parlare; 
 saper rispettare i tempi degli altri concedendo la possibilità di rispondere anche a chi è più    

lento, senza intervenire e sopraffarlo; 

 sapere correggere empaticamente il compagno che sbaglia, ma senza deriderlo ed umiliarlo; 
 sapere lavorare attivamente nel gruppo, senza sfruttare la fatica altrui; 
 saper dimostrarsi disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà; 

 

2.3 Numero di ore lezione effettuate  
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In riferimento a codesto punto si precisa che fino al 21 febbraio il conteggio delle ore effettivamente 

svolte è stato reso possibile in maniera oggettiva attraverso il registro elettronico, mentre le ore di attività 

a distanza, sia nella loro modalità sincrona, sia asincrona, sono state bilanciate da tutte i docenti,  in modo 

da prevedere un lavoro didattico compatibile con il monte ore annuale previsto dalle diverse discipline. 

Si riporta di seguito la tabella delle ore che il curricolo istituzionale prevede per le varie discipline nel 

percorso di studio in oggetto con il conteggio delle ore effettuate in presenza.  

DISCIPLINE 
NUMERO ORE 

SETTIMANALI 
MONTE ORE 

ANNUO 

ORE EFFETTIVE 

SVOLTE IN 

PRESENZA           

sino al 21 febbraio 

RELIGIONE 1 33 
 

16 

ITALIANO 4 132 
 

71 

STORIA 2 66 
 

39 

MATEMATICA 3 99 
 

51 

INGLESE 3 99 
 

59 

FRANCESE 3 99 
 

59 

DIRITTO ed ECONOMIA 4 132 
 

68 

TECNICA PROFESS. 
e LABORATORIO 

8 264 
 

156 

TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE 
2 66 

 
36 

SCIENZE MOTORIE 2 66 
 

39 
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3. 3 Metodologie didattiche 

 
Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

Tec. 

Prof.  

Tec. 

della 

com. 

Scienze 

Motorie 
Religione 

Lezioni 

frontali 

* * * * * * * * * * 

Lezioni 

interattive 

* * * * * * * *  * 

Problem 

solving 

             *         *   

Lavori di 

gruppo 

      *         *    *  

Attività di 

laboratorio 

      *    

Esercizi 

 

  * * *  *  *  

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate ed alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico 

 

 

3. 4 Strumenti didattici durante la didattica in presenza 

 
Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

Tecnica 

Professionale 

Tecnica 

della 

comunicazione 

Scienze 

Motorie 
Religione 

Libri di testo *    *        * *     *    * *         *     * * 

Dispense e/o 

appunti 

*    * * *     * *        *         *   

LAB/PC/MAC              *    

Palestra/camp

o da gioco** 
        *  

 

Durante il periodo di emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli studenti mediante Skype, nel 

primo periodo, e in seguito tramite l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” e con  invio di 

materiale di lavoro, mappe concettuali ed appunti attraverso la piattaforma” We School”. In taluni 
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casi  è stato possibile ricevere ed inviare correzioni di esercizi attraverso l’so della posta elettronica.  

I docenti, oltre alle lezioni sincrone, hanno messo a disposizione degli studenti riassunti, schemi, 

mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto delle rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione, a volte,  compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

3. 5 Strumenti didattici durante la didattica a distanza 

 

Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

Tecnica 

Profession

ale 

Tecnica 

della 

comunicazione 

Scienz

e 

Motori

e 

Religione 

Lezioni in live *    *         *     *    * *         *     *  

Fornitura di 

materiale 

didattico vario 

*    * * *     * *        *         *       * 

Lezioni 

registrate 

  *           *    
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3. 6  .a    Griglia di valutazione del Consiglio di Classe utilizzata per la didattica a distanza 

 

Livelli di partecipazione alla DaD 

descrittori   ECCEL-
LENTE 
(2,25 punG)  

 BUONO (2 
punG)  

 DISCRETO 
(1,75 punG)  

 SUFFI-
CIENTE (1,5 
punG)   

 INSUFFI-
CIENT E 
(1,25 punG)  

GRAVE-
MENTE IN-
SUFFICIENT 
E (1 punto  

Consultazione del 

materiale fornito 

in piattaforma 

Accede regolar-

mente alla piatta-

forma. Ha preso 

visione di tutto il 

materiale. 

Accede regolar-

mente alla piatta-

forma. Ha preso 

visione di quasi 

tutto il materiale. 

Accede abba-

stanza regolar-

mente alla piatta-

forma. Ha preso 

visione di buona 

parte del mate-

riale 

Accede poco fre-

quente-mente alla 

piattaforma. Ha 

preso visione di 

metà del mate-

riale. 

Accede saltuaria-

mente alla piatta-

forma. Ha preso 

visione di meno 

della metà del ma-

teriale. 

Non accede mai alla 

piattaforma. Non ha 

visionato il mate-

riale 

Svolgimento di 

compiti ed  eser-

cizi 

Ha svolto con di-

ligenza tutti i 

compiti. Ha ri-

spettato sempre 

le scadenze 

Ha svolto con im-

pegno quasi tutti 

compiti. Ha ri-

spettato sempre le 

scadenze. 

Ha svolto con di-

screto impegno 

buona parte dei 

compiti. Ha ri-

spettato spesso le 

scadenze. 

Ha svolto con im-

pegno sufficiente 

solo una metà dei 

compiti. Spesso 

non ha rispettato 

le scadenze. 

Ha svolto con tra-

scuratezza meno 

della metà dei 

compiti. Molto 

spesso non ha ri-

spettato le sca-

denze. 

Non ha svolto i com-

piti assegnati. Non 

ha mai rispettato le 

scadenze. 

Partecipazione 

alle sessioni 

LIVE/chat e inte-

razione nel 

gruppo-classe vir-

tuale 

Partecipazione 

eccellente: ha 

partecipato atti-

vamente a tutte o 

quasi tu(e le ses-

sioni LIVE/ chat, 

motivando il 

gruppo. 

Partecipazione as-

sidua: ha parteci-

pato attivamente a 

quasi tu(e le ses-

sioni LIVE/ chat. 

Partecipazione di-

screta: ha parteci-

pato attivamente 

ad almeno due 

terzi delle ses-

sioni LIVE/chat 

Partecipazione 

sufficiente: ha 

partecipato ad al-

meno un terzo 

delle sessioni 

LIVE/ chat, non 

sempre attiva-

mente 

Partecipazione in-

sufficiente: ha 

partecipato a po-

chissime 

LIVE/chat, inte-

ragendo scarsa-

mente con l’inse-

gnante e i compa-

gni. 

Nessuna partecipa-

zione: non ha mai 

partecipato alle ses-

sioni LIVE/chat e 

non ha mai intera-

gito con insegnante 

e i compagni 

Risultati conse-

guiti nelle verifi-

che1 2 

Risultati com-

plessiva-mente 

eccellente 

Risultati comples-

siva-mente buoni 

Risultati comples-

siva-mente di-

screti 

Risultati comples-

siva-mente suffi-

cienti 

Risultati comples-

siva-mente non 

sufficienti 

L’allievo non ha 

svolto le verifiche 

programmate 

TOTALE 
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3.7 Strumenti  per la valutazione e modalità di verifica durante le lezioni in presenza 

 

 
 

Religio

ne Italiano Storia Inglese Francese Matem. Diritto Tecnica 
Profess. 

Tecnica 

della 

Comun. 

Scienze 

motorie 

Interrogazione * * * * * * * * * 
 
* 

Interrogazione 

breve 
* * * *  * * * 

 
* 
 

 

Produzione di 

saggio/articolo 
 *        

 

Prove strutturate  *  *  * *   
 

Risoluzione di 

problemi 
     *  *  

 
* 

Verifica scritta  * * * * * * * * 
 
* 

Lavori di 

laboratorio 
       *  

 

Esercizi    * * *  * * 
 
** 

 

** Esercizi individuali, percorsi, giochi di squadra e test 

 

3.8 Strumenti  per la valutazione e modalità di verifica durante la didattica a distanza 

 

 
 

Religio

ne Italiano Storia Inglese Francese Matem. Diritto Tecnica 
Profess. 

Tecnica 

della 

Comun. 

Scienze 

motorie 

Interrogazione in 

live 
* * * * * * * * * 

 
* 

Svolgimento di 

esercitazioni  
     *  * 

 
 
 

 

Produzione di 

elaborati e 

relazioni 
* * * * * * * * * 

* 
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4. Attività di recupero e/o potenziamento 

 

Disciplina Contenuto 

Italiano Recupero effettuato in itinere 

Tecnica professionale Recupero effettuato in itinere 

Matematica Recupero effettuato in itinere 

Inglese Recupero effettuato in itinere 

Diritto ed Economia Recupero effettuato in itinere 

Tecniche della comunicazione Recupero effettuato in itinere 

Francese Recupero effettuato in itinere 

 
Le normali difficoltà e carenze riscontrate nel corso dell'anno scolastico sono state risolte, per lo più, 

grazie ad accorgimenti in itinere effettuati dai vari docenti. 
 
      5 Attività di cittadinanza e costituzione 
 
Nel delicato compito di istruire i discenti sull'essere cittadini vigili e rispettosi dello Stato e dei suoi 

spazi e beni comuni, la scuola ha attuato una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione sui più 

eterogenei argomenti inerenti l'essere partecipi ed operosi nella vita sociale. 
 
In primis, si segnala l'installazione nei locali dell'Istituto di pattumiere atte a favorire la raccolta 

differenziata e l'importanza del riciclo dei rifiuti nell'attuale impegno a salvaguardia dell'ambiente. 
Tale opportunità, unita all'incontro con l' ASM, azienda territoriale predisposta alla raccolta ed alla 

gestione dei rifiuti. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA: CONOSCIAMO IL CYBER BULLISMO 

 

La proposta di attività didattica indicata viene approvata in sede di Collegio Docenti del 5.11.19 nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione” 

In data 26 novembre si svolge un incontro di 2 ore tenuto dai relatori :  

1. Commissario Antonio Manunta del Commissariato di Voghera in tema “cyber bullismo – te-

stimonianze di casi reali, esperienze in materia“  
2.  Avvocati Cristina Boccaccini e Valeria Chioda in tema “cyber bullismo – conseguenze legali 

della condotta “. 

Nella stessa sede viene consegnato dalla prof. Gaia Maria Inglese agli studenti del materiale sul tema, in 

particolare una dispensa inerente le diverse fattispecie di cyber bullismo (in seguito ridistribuito per gli assenti 

o per i ragazzi che l’avevano smarrito) 

L’attività si doveva concludere con l’elaborazione di una guida pratica “anti – cyber bullismo”, utile ai fin i 

del sostenimento della prova orale dell’esame di Stato, ad oggi  non conclusa. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA: IL RISPETTO DELLE REGOLE NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

La proposta di attività didattica indicata viene approvata in sede di Collegio Docenti del 5.11.19 nell’ambito 

del Progetto di “Cittadinanza e Costituzione” 

Il 28 APRILE 2020 la prof. Inglese e il Prof. Marco Maspero tengono  una lezione a distanza  sui seguenti 

temi:doping dal punto di vista delle scienze motorie e dell’inquadramento giuridico in diritto e l’istituto della 

scriminante sportiva in diritto. 

I ragazzi hanno a disposizione una presentazione in power point caricata su We School relativa alla parte di 

diritto. 

 
In ultimo, nel tentativo di connettere sempre più le nozioni prettamente scolastiche con l'attualità del 

mondo in cui i ragazzi risultano inseriti, vari ed interdisciplinari argomenti trattati nei programmi 

svolti sono da riferirsi a ragguagli sulle tematiche di cittadinanza e costituzione. 
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^BSC 
 
DISCIPLINA                               DOCENTE                                     
  
Religione cattolica                  Camillo Angela                           
 
Italiano e Storia                       Scuvera Francesca                                                                                                      
  
Matematica                              Scabini Piero                             
   
Inglese                                     Di Pietro Rita                              
      
Francese                                  Brandolini Chiara                                                
 
Diritto ed Economia                 Santona Caterina                                                                                                           
  
Tecniche Professionali           Martino Leonarda                    
 
Tecniche Prof.                          Donnarumma Ermelinda         
(laboratorio)      
 
Tecnica della                            Codara Simona                        
Comunicazione   
 
Scienze motorie                      Maspero Marco                          
 
 
Docenti di sostegno:               Finzi Jessica                             
 
 
                                                  
 
 Voghera, 28 maggio 2020 
 
 
Il Coordinatore 
Prof. Martino Leonarda                                                              
 

 

Il documento è stato approvato all’unanimità nell’ambito del CDC del 28 maggio 2020.  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Sabina Depaoli  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 

norme collegate 
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Anno scolastico 

2019/20 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2020 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE V ASC 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

 
 
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’Allegato A al 

D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 
classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

 
 
 
 
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M<5 8-9 
5≤M<6 10-11 
M=6 12-13 
6<M≤7 14-15 
7-M≤8 16-18 
8<M≤9 19-20 
9-M≤10 21-22 
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Attribuzione credito scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione all’ Esame di Stato  
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

M<6 ….. …… 
M=6 11-12 12-13 
6<M≤7 13-14 14-15 
7<M≤8 15-16 16-17 
8<M≤9 16-17 18-19 
9<M≤10 17-18 19-20 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Anno scolastico 

2019/20 

 

 

 

 
 

ESAME DI STATO 2020 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE V ASC 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 
 

OBIETTIVI/CONTENUTI DISCIPLINARI/LIBRI DI TESTO 
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Disciplina: Religione 
Docente: Angela Camillo 
 
 
Libro di testo: Nuovo religione e religioni 
Volume Unico 
Sergio Bocchini 
Ed. EDB scuola 
 
 
 
Contenuti 
 
 
La dignità della persona umana; 
La Chiesa in dialogo con il mondo e con le religioni; 
Il dialogo ecumenico; 
La speranza: riflessione sull’atteggiamento dell’uomo di fronte alla sofferenza, al dolore, alla 
morte. 
 
 
Strumenti di lavoro: Libro di testo, la Bibbia, articoli di giornale 

. 
 
 
 

 
Voghera, 15 maggio 2019 

La docente                                 

Angela Camillo 
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Disciplina: Italiano 
Sede: A. Maragliano – Voghera 
Classe: V BSC 
Libro di testo: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura, Zanichelli, 2019 
Docente: Francesca Scuvera 
 
Contenuti 
 
 Il secondo Ottocento: la rappresentazione documentaria della realtà. 
 Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo. 
 Giovanni Verga, biografia, opere e poetica. 
- Da I Malavoglia: La presentazione dei Malavoglia; L’addio di ‘Ntoni. 
- Da Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba e la morte. 

 
 Il secondo Ottocento: il conflitto tra intellettuali e società borghese. 
 La lirica simbolista e i “poeti maledetti”. 
 L’affermazione dell’estetismo e il romanzo decadente. 
 Giovanni Pascoli, biografia, opere e poetica. 
 Da Il fanciullino: È dentro noi un fanciullino (dai capitoli I-V). 
 Da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto. 
 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 Gabriele D’Annunzio, biografia, opere e poetica 
- Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli. 
- Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
 Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie storiche; Freud e la nascita della psicanalisi; 

il romanzo moderno. 
 Le avanguardie storiche; il Futurismo. Il Manifesto di Marinetti. 
 Italo Svevo, biografia, opere e poetica. 
- Da La coscienza di Zeno: Il fumo; Lo schiaffo del padre. 
 
 
Gli argomenti che seguono sono stati affrontanti in modalità DAD. 
 
 Luigi Pirandello, biografia, opere e poetica. 
- Da L’umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario. 
- Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda. 
 
 La lirica del Novecento e la rivoluzione delle forme poetiche. 
 Umberto Saba, biografia, opere e poetica. 
- Da Il Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Mio padre è stato per me «l’assassino», Amai 
 Giuseppe Ungaretti, biografia, opere e poetica. 
- Da L’Allegria: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso; Veglia, Fratelli. 
 
Voghera, 15/05/2020                                                                              

 Il docente 
                                                                                                        Francesca Scuvera 
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ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA DA CUI SARANNO ESTRAPOLATI I 

BRANI DA SOTTOPORRE ALL’ANALISI DEL CANDIDATO 
 
 

              Elenco testi letterari. 

1) Pagine di apertura del romanzo I Malavoglia di G. Verga (capitolo I). 
2) Episodio conclusivo del romanzo I Malavoglia di G. Verga (capitolo XV). 
3) Pagine conclusive del romanzo Mastro-don Gesualdo (parte quarta, capitolo V). 
4) Brani tratti dai capitoli I-V del saggio Il fanciullino di G. Pascoli. 
5) Temporale, dalla raccolta poetica Myricae di G. Pascoli. 
6) Il lampo, dalla raccolta poetica Myricae di G. Pascoli. 
7) Il tuono, dalla raccolta poetica Myricae di G. Pascoli. 
8) X agosto, dalla raccolta poetica Myricae di G. Pascoli. 
9) Il gelsomino notturno, dalla raccolta poetica Canti di Castelvecchio di G. Pascoli. 
10) Pagine iniziali del capitolo II del romanzo Il piacere di G. d’Annunzio. 
11) La sera fiesolana, da Alcyone di G. d’Annunzio. 
12)  La pioggia nel pineto, da Alcyone di G. d’Annunzio. 
13) Manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti. 
14) Brano tratto dal terzo capitolo del romanzo La coscienza di Zeno di I. Svevo. 
15) Brano tratto dal capitolo IV del romanzo La coscienza di Zeno I. Svevo. 
16) Brano tratto dal capitolo II del saggio L’umorismo di L. Pirandello. 
17) Pagine iniziali del primo libro del romanzo Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello. 
18) A mia moglie, dalla raccolta poetica Il Canzoniere di U. Saba. 
19) Trieste, dalla raccolta poetica Il Canzoniere di U. Saba. 
20) Mio padre è stato per me «l’assassino», dalla raccolta poetica Il Canzoniere di U. Saba. 
21) Amai, dalla raccolta poetica Il Canzoniere di U. Saba. 
22) In memoria, dalla raccolta poetica L’Allegria di G. Ungaretti. 
23)  I fiumi, dalla raccolta poetica L’Allegria di G. Ungaretti. 
24)  San Martino del Carso, dalla raccolta poetica L’Allegria di G. Ungaretti. 
25) Veglia, dalla raccolta poetica L’Allegria di G. Ungaretti. 
26) Fratelli, dalla raccolta poetica L’Allegria di G. Ungaretti. 
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Disciplina: Storia 
Sede: A. Maragliano – Voghera 
Classe: V BSC 
Libro di testo: C. Cartiglia, Immagini del tempo, Loescher Editore, Torino, 2018 
Docente: Francesca Scuvera 
 
Contenuti 
 
 Il primo Novecento. 
 Le grandi potenze e il difficile equilibrio geopolitico. 
 Colonialismo e imperialismo. 
 L’Italia e l’età giolittiana. 

 
 La Prima guerra mondiale. 
 Le ragioni del conflitto. 
 Una guerra di logoramento. 
 L’Italia in guerra. 
 La svolta del 1917 e la rivoluzione russa. 
 I trattati di pace. 
 
Gli argomenti che seguono sono stati affrontanti in modalità DAD. 
 
 Il primo dopoguerra: la nascita dei regimi totalitari. 
 Il fascismo. 
- La situazione italiana post-bellica. 
- Il biennio rosso. 
- Nascita e presa di potere del fascismo. 
- Il passaggio alla dittatura. 
- La politica economica ed estera. 
 Il nazismo. 
- La Repubblica di Weimer. 
- Il nazismo e l’ascesa di Hitler. 
- La dittatura nazista. 
- La politica economica ed estera. 
 La crisi del 1929 ed il New Deal. 
 I ruggenti Anni Venti. 
 La crisi del 1929. 
 F. D. Roosevelt ed il New Deal. 
 L’ Unione Sovietica. Da Lenin a Stalin. 
- La guerra civile e la dittatura dei bolscevichi. 
- Il regime di Stalin. 
 
 La Seconda guerra mondiale. 
 Lo scoppio della guerra. 
 La lunga battaglia su più fronti. 
 La Resistenza e la guerra di liberazione. 
 
 La nascita della Repubblica italiana. 
 
Gli argomenti sono stati svolti valorizzando le fondamentali tematiche inerenti Cittadinanza e 



26 
 

Costituzione, secondo un approccio interdisciplinare e in parallelo con i contenuti affrontati dal 

docente di diritto. 
 

Voghera, 15/05/2020 
Il docente 

                                                                                                        Francesca Scuvera 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

ANNO  SCOLASTICO  2019 / 2020 

CLASSE  V B S C 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

UNITA’ FORMATIVA   “A” 

BUSINESS  THEORY 

Commerce and trade 

Channels of distribution 

 

UNITA’ FORMATIVA   “B” 

BUSINESS THEORY 

Marketing 

Market research 

The marketing mix 

Online marketing 

Advertising 

The power of advertising 

Trade fairs 

 

UNITA’  FORMATIVA   “ C” 

BUSINESS  THEORY 

An example of Green Economy: what is Fair Trade? 

 

UNITA’ FORMATIVA   “D” 

BUSINESS COMMUNICATION 

Curriculum vitae 

The Job interview ( in modalità didattica a distanza) 

Ten tips for a successful interview  ( in modalità didattica a distanza) 

The cover letter for a job  application ( in modalità didattica a distanza) 
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Libro di testo: 

IN BUSINESS  Digital  Edition, di F. Bentini, B. Richardson V. Vaugham 

Editore: Pearson Longman 

 

 

Voghera, 25  maggio 2020 

 Prof.ssa Rita Di Pietro 
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Programma svolto Matematica 5BSC 2019/2020 
Docente: Pierluigi Scabini 

Definizione di sigle 

ASDAD = argomenti svolti con didattica a distanza 

ASDIP = argomenti svolti con didattica in presenza 

Ripasso     (ASDIP) 

Semplici equazioni esponenziali. Equazioni di secondo grado semplici, numeriche o frazionarie senza 

condizione di esistenza o con condizioni di esistenza. Disequazioni frazionarie semplici 

 

Funzioni   (ASDIP) 

Dominio e codominio funzione. Zero e segno della funzione. Campo di esistenza di funzioni semplici tipo 

frazione semplice o radice quadrata di funzione o somme di semplici funzioni. Comprendere le funzioni in 

modo intuitivo attraverso diverse esemplificazioni 

Funzioni Limite    (ASDIP) 

Definizione intuitiva di limite. 

Capire il senso del limite in modo intuitivo dal grafico della funzione 

Interpretazione di grafici per il limite       (ASDIP) 

Studio di alcuni grafici per la comprensione del limite e saper interpretare alcuni grafici per la comprensione 

del significato del limite nelle sue diverse forme (limite per x tendente a un numero finito o limite per x tendente 

all’infinito) 

Funzioni Asintoti   (ASDAD) 

Capire il senso degli asintoti in modo intuitivo attraverso grafico funzione semplice mostrato. Calcolare 

asintoto all’infinito positivo di funzione semplice frazionaria. Comprensione intuitiva degli asintoti attraverso 

parole e grafici. 

Funzioni Derivate     (ASDAD) 

Comprensione intuitiva della derivata come pendenza della retta tangente in un punto della funzione. 

Identificazione della derivata in un punto della funzione come coefficiente angolare della retta tangente in quel 

punto alla funzione. Comprensione della derivata come funzione che varia da punto a punto. Calcolare la 

derivata di un polinomio di secondo grado e la sua tangente in un punto.  

 

 

 

DATA: 15/5/2020                                                                                  Firma docente matematica 

                                                                                                                                        Pierluigi Scabini 
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Anno scolastico 2019 /2020 

Economia  
                 
                  Contenuti: 
 
 
                             

 Fatti e atti giuridici   
 Il contratto nel codice civile 
 L’accordo contrattuale  
 Le trattative  
 I negozi preparatori 
 Il contratto concluso dal rappresentante. 
              

  

 
 Gli elementi essenziali  ed accidentali del contratto. 
 Gli effetti e i casi di nullità ed invalidità del contratto. 
 La rescissione e risoluzione del contratto. 
 I negozi giuridici unilaterali. 
 Gli atti illeciti.  
 L’illecito civile extra contrattuale. 
 I principali tipi di contratto. 
 La compravendita: vendita di cosa futura, vendita alternativa, vendita di cosa 
            generica,  vendita di cosa altrui, vendita rateale con riserva di proprietà,  

                          vendita con patto di riscatto.   

 Il contratto di permuta.                                                                               
 I contratti di prestito. 
 La locazione ad uso abitativo e  ad uso commerciale. 
 L’affitto.  
 Il contratto di comodato.  
 Il contratto di mutuo. 
 I contratti per la produzione di beni e servizi. 
 Il contratto d’opera. 
 Il contratto d’appalto. 
 Il contratto  mandato. 
 Il contratto  di commissione. 
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          Questa parte del programma è stata svolta con la didattica a distanza  

 Il contratto di locazione finanziaria o leasing. 
 

  I contratti di lavoro. 
          

 Il  contratto di lavoro di lavoro subordinato. 
 I caratteri del contratto di lavoro subordinato.  
 Obblighi e diritti delle parti. 
 La cessazione del rapporto di lavoro subordinato.  
 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
 I contratti di formazione professionale. 
 I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro. 
 
 
Gli articoli della Costituzione analizzati nell’ambito del diritto del lavoro sono stati :    Art 35 

la tutela dei lavoratori;   Art 36 il diritto ad una giusta retribuzione,  al riposo  settimanale,   

alle ferie,  Art 37  La tutela delle donne lavoratrici e dei minori;  Art 38    L’assistenza e la 

previdenza;  Art 39 la libertà sindacale; Art 40 diritto di sciopero.  

 
 L’insegnante nell’ambito del programma di diritto ha affrontato anche una serie di argomenti di   

Cittadinanza e Costituzione in quanto la conoscenza di questi argomenti risulta essenziale per poter  

sostenere l’esame di Stato. 
I principi fondamentali della Costituzione Italiana: dall’articolo 1 all’articolo 12. 
 
In relazione alle vicende legate alla diffusione del virus Covid 19 è stato analizzato il significato 

dell’articolo 16 della Costituzione Italiana : La libertà di circolazione e soggiorno.  
 
E’ stato inoltre  analizzato il concetto di Cittadinanza come concetto di appartenenza ad un popolo e 

le sue implicazioni giuridiche. 
 
 
 
 
Voghera, 15 maggio 2020                       

 
La    docente          

  Caterina     Santona 
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Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Sede: A. Maragliano – Voghera 
Classe: V BSC 
 Libro di testo: Bertoglio, Rascioni, Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, 

Tramontana                                                            
Docenti: Martino Leonarda e Donnarumma Ermelinda 
 
 
Contenuti 
          
UNITA' FORMATIVA  A 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO: 
∙ Le scritture di assestamento 
∙ La normativa sul bilancio d’esercizio 
∙ I documenti del bilancio d’esercizio secondo l’attuale normativa 

 
UNITA' FORMATIVA B 
L’ANALISI DI BILANCIO: 
∙ L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
∙ Rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari 
∙ Calcolo dei principali indicatori della struttura finanziaria 
∙ Rielaborazione del Conto Economico nelle configurazioni a Valore aggiunto e a Costo del 

venduto 
∙ Calcolo dei principali indici economici, patrimoniali e finanziari e loro interpretazione 
 
ATTIVITA’ CONDOTTA CON MODALITA’ A DISTANZA 
 
UNITA' FORMATIVA C 
IL REDDITO D’IMPRESA:   
∙ La determinazione del reddito fiscale ai fini IRES 
∙ L’IRAP 
∙ Attuale  normativa sul reddito d’impresa 

 
 
Voghera, 15 maggio 2020 
 

Le docenti 
 

Leonarda Martino 
Ermelinda Donnarumma 
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Disciplina: Tecniche di comunicazione 
Sede: A. Maragliano – Voghera 
Classe: V BSC 
Libro di testo: Tecniche di comunicazione per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi Commerciali, 

I. Porto, G. Castoldi, Ed. Hoepli, Milano, 2012. 
Dispense della docente e slide durante la DAD. 
Docente: Codara Simona Grazia Maria 
 
 
 
 
Contenuti 
 
Il fattore umano in azienda 
- Da dipendenti a risorse. 
- L'organizzazione formale-istituzionale.  
- La qualità della relazione in azienda 
 
Il marketing e la comunicazione aziendale 
- Cos'è il marketing. 
- Il marketing management.  
- le strategie di marketing 
 
L'immagine aziendale 
- Dalla mission all'immagine aziendale. 
- L'espressione dell'immagine dell'azienda. 
- L'immaterialità dell'immagine.  
- La forza delle parole. 
- La comunicazione integrata di impresa 
 
I flussi di comunicazione aziendale 
- L'azienda che scrive. 
- Le lettere. 
- Le relazioni. 
- Le circolari e i comunicati interni. 
- I comunicati stampa. 
- Gli articoli. 
- La posta elettronica. 
- Le newsletter. 
- Facebook. 
- Visual storytelling. 
- I social media: come utilizzarli al meglio. 
- La comunicazione al telefono. 
 
Gli argomenti seguenti si sono svolti in modalità DAD. La programmazione non ha subito variazioni. 

Al fine di agevolare gli studenti sono state fornite slide e dispense riassuntive da parte della docente. 
 
Il cliente e la proposta di vendita 
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- Il cliente  
- Le motivazioni che inducono all'acquisto.  
- Venditore oppure consulente?  
- Le fasi della vendita. 
- La gestione delle obiezioni 
 
La comunicazione pubblicitaria 
- La pubblicità. 
- Le forme di pubblicità 
- La comunicazione pubblicitaria e Internet. 
Riflessioni sulla comunicazione pubblicitaria al tempo del Covid19 
 
 
Che cosa è utile sapere per trovare lavoro 
- Il mondo del lavoro: i cambiamenti e le muove competenze. 
- Il curriculum vitae. 
- I canali di ricerca del personale. 
- Il colloquio di lavoro. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La trattazione delle tematiche affrontate nell’ambito del programma di Tecniche di comunicazione è 

implicitamente coinvolta nell’educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla 

convivenza civile, in particolare per i seguenti temi affrontati: le basi di una comunicazione efficace, 

l’importanza delle relazioni in azienda, l’uso di un linguaggio efficace e la motivazione nel lavoro. 
 
 
 
Voghera 6 Maggio 2020      La docente 
        Simona Grazia Maria Codara 
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Docente: Brandolini Chiara  
Materia: Lingua francese 
Programma svolto a.s. 2019/2020 
 
 
UNITÀ 1 
Teoria 
Le marketing: l’étude de marché, le plan de marchéage, l’analyse SWOT, le cycle de vie du produit, 

le marketing d’aujourd’hui, l’éthique du marketing, le marketing social. 
Pratica 
La promotion. 
Civiltà 
La francophonie: la Belgique. 
 
UNITÀ 2 
Teoria  
La Banque: les banques éthiques, les paiements, l’espace SEPA, les paiements en ligne, les nouveaux 

modes de paiements. La Bourse. 
Pratica 
La comptabilité. 
Civiltà 
Le Québec. 
 
UNITÀ 3 
Teoria 
L’Union Européenne: l’histoire de l’Europe, les symboles de l’Union, le fonctionnement et la 

politique de l’Europe, 
l’Union remise en question (DAD), le Brexit (DAD). 
Civiltà 
L’Afrique francophone (DAD). 
 
UNITÀ 4    tutta a distanza(DAD). 
Teoria 
La recherche de l’emploi: les canaux pour la recherche, les contrats de travail, les contrats jeunes, la 

protection sociale. 
Pratica 
Chercher un emploi: entretien d’embauche et lettre de candidature 
 
Libro in uso : D. Hautel, Atouts commerce, edizioni ELI 
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DOCENTE: Maspero Marco 
SCIENZE MOTORIE 
LIBRO DI TESTO: G.FIORINI, S. CORETTI, S. BOCCHI Più Movimento MARIETTI SCUOLA 
MODULO 1: CAPACITA' CONDIZIONALI E COORDINATIVE (PROGRAMMA SVOLTO A 

SCUOLA) 
• Attività ed esercizi a corpo libero, a carico naturale e con piccoli attrezzi finalizzati al miglioramento 

dell’allungamento muscolare e della postura, della forza, della resistenza e della velocità 
• Esercizi di coordinazione tramite circuiti coordinativi e l'avviamento alla giocoleria 
MODULO 2: SPORT DA COMBATTIMENTO(PROGRAMMA SVOLTO A SCUOLA) 
• Essere in grado di eseguire in modo in modo completo alcune semplici tecniche di combattimento , 

singolarmente e in copia. 
• Conoscere le regole del combattimento e alcuni metodi di preparazione atletica. MODULO 3: 

FONDAMENTALI INDIVIDUALI 
(PROGRAMMA SVOLTO A SCUOLA) 
• I fondamentali individuali sono stati trattati in modo trasversale rispetto al modulo relativo agli sport 

di squadra. 
MODULO 4: SPORT DI SQUADRA (PROGRAMMA SVOLTO A SCUOLA) 
• Calcio 
• pallavolo 
• rugby 
MODULO 5: ATLETICA 
• Corsa di resistenza • Corsa di velocità 
MODULO 6: CONOSCENZE TEORICHE (PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A 

DISTANZA) 
• Classificazione e caratteristiche principali delle Capacità Coordinative e Condizionali • Regolamenti 

e fondamentali degli sport praticati 
-Ginnastica artistica  
-Cenni sulle olimpiadi  
-Il doping 
• Cenni di anatomia e fisiologia 
 
 Voghera , 30/04/2020 
I rappresentanti di classe  
 

Il docente 
 Marco Maspero  
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei conte-
nuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo cor-
retto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e appro-
fondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare 
le 
conoscenze acquisite e 
di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo ade-
guati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di argomen-
tare in 
maniera critica e per-
sonale, 
rielaborando i conte-
nuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielabo-
rando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padro-
nanza 
lessicale e semantica, 
con 
specifico riferimento 
al 
linguaggio tecnico e/o 
di 
settore, anche in lin-
gua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferi-
mento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in ri-
ferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà 
in chiave di cittadi-
nanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle espe-
rienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una ri-

flessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5  

Punteggio totale della prova  

 

 
 
Candidato/a  
_________________ 
Il presidente 
            
           La commissione 
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^BSC 
 
DISCIPLINA                               DOCENTE                                     
  
Religione cattolica                  Camillo Angela                            
 
Italiano e Storia                      Scuvera Francesca                                                                                              

   
 
Matematica                              Scabini Pierluigi                       
 
 
Inglese                                     Di Pietro Rita                               
      
 
Francese                                  Brandolini Chiara                     
 
Diritto ed Economia                Santona Caterina                                                                    
 
  
 
Tecniche Professionali           Martino Leonarda                      
 
 
Tecniche Prof.                          Donnarumma Ermelinda           
(laboratorio) 
 
Tecnica della                           Codara Simona                         
Comunicazione 
 
Scienze motorie                      Maspero Marco                         
 
 
Docenti di sostegno:               Finzi Jessica                            
 
 
                                                                                               
 Voghera,   28 maggio   2020 
 
Il Coordinatore 
Prof. Martino Leonarda         

 
Il documento è stato approvato all’unanimità nell’ambito del CDC del 28 maggio 2020.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sabina Depaoli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate 
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