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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 Servizi Commerciali è originariamente composta da ventidue (22) alunni (di cui 12 

femmine e 10 maschi). 

La classe è stata formata da studenti provenienti dal medesimo indirizzo ed in particolare dalla classe 

IV ASC. Ad essi si aggiunti due studenti, che, a seguito di opportune prove di ammissione, sono stati 

inseriti in frequenza per il quinto anno. Quest’ultimi provengono dai percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale rispettivamente di Tecnico per l’accoglienza e promozione turistica e 

Tecnico grafico. 

 

In questa sede è opportuno evidenziare la presenza di cinque alunni con BES, per i quali sono stati 

messi a punto dal consiglio i dovuti piani educativi individualizzati/personalizzati. 

In particolare uno studente presenta una programmazione per obiettivi minimi, altri 3 seguono una 

programmazione differenziata ed una studentessa è in possesso di una certificazione per DSA, per cui 

è stato predisposto un PDP.   

 

La classe ha dimostrato in ambito disciplinare 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 necessitando di continui 

stimoli e sollecitazioni, hanno comunque risultati sufficienti e tal volta più che sufficienti, nonostante 

uno studio discontinuo e l’uso di un metodo di studio non sempre pienamente efficace. 

 

 una terza che,  per scarso impegno , per l’attitudine ad uno studio mnemonico, poco autonomo, 

privo di interesse e partecipazione, presenta ancora carenze o difficoltà in alcune discipline. 

 

È bene sottolineare che l’emergenza sanitaria ha segnato un grave rallentamento delle attività 

didattiche, condotte per buona parte dell’anno scolastico con 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 soddisfacenti, soprattutto se si tiene conto che l’emergenza sanitaria ha colto 

all’improvviso impreparati sia il corpo docente che gli stessi studenti.  

 

Agli studenti sopra presentati, che hanno frequentato secondo i percorsi di studio canonici, si 

aggiungono cinque studenti che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017, essendo in 

possesso del diploma di“Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP  e frequentanti il corso annuale 

integrativo previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, hanno presentato 

domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione 

professionale di cui al citato articolo 15, coerente con il percorso seguito. Essi sono stati assegnati dal 

direttore generale dell’Usr Lombardia alla classe 5ASC dell IIs Calvi-Sede Maragliano. L’Istituzione 

formativa presso la quale gli studenti hanno frequentato l’anno integrativo, in modalità di 

apprendistato, è l’ODPF Istituto Santachiara CFP di Stradella. 

 

Di seguito la presentazione degli stessi elaborata dai docenti del consiglio di classe dell’Istituto che 

li ha seguiti per l’anno integrativo:  

 

“La classe V è composta da cinque studenti che hanno regolarmente acquisito negli anni precedenti,  

la qualifica e il diploma professionali per mezzo di percorsi canonici. Dalla seconda annualità, 

ciascuno degli studenti ha avuto modo di frequentare uno stage formativo -in corso d’anno- presso 

un’azienda del territorio. 

Nell’attuale annualità, gli allievi hanno deciso di frequentare un percorso di apprendistato, con un 

regolare contratto di assunzione, che prevede però la presenza scolastica ogni giovedì per otto ore, in 

un periodo compreso tra ottobre e giugno. Tale frequenza rappresenta un supporto alla preparazione 

all’Esame di Stato. Le materie in cui gli studenti sono stati accompagnati verso la maturità sono 

Lingua Italiana, Storia, Lingua Inglese, Lingua Francese, Diritto, Economia, Tecnica Commerciale, 

Tecniche di Comunicazione e Matematica. 

Il gruppo classe è composto da quattro studentesse del percorso “Tecnico dei Servizi d’Impresa” e da 

uno studente proveniente dal percorso “Tecnico commerciale e delle Vendite”.  

Tutti gli alunni si sono dimostrati costanti sia nel lavoro presso le aziende che nella frequenza 

scolastica, dimostrando per quest’ultima interesse e partecipazione continui, riuscendo a coniugare lo 

status di lavoratori a quello di studenti. Il clima della classe è senz’altro sereno; è sempre possibile 

svolgere le lezioni in modo proficuo, anche grazie ai rapporti distesi che intercorrono tra i ragazzi e 

per mezzo della fiducia tra docenti e studenti”. 

Negli allegati, le schede di presentazione dei singoli allievi. 

 

 

I percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) si sono 

svolti con la modalità del project work. In particolare gli studenti hanno partecipato al progetto 

organizzato dalla società Coca Cola sulla “cittadinanza digitale”. Alcuni di essi hanno completato il 

percorso ottenendo una certificazione attestante le ore svolte. Ad ogni modo la maggior parte della 

classe ha superato il monte ore minimo previsto dalla normativa per l’anno in corso delle 210 ore, 

sebbene le opportune deroghe previste dal decreto ministeriale consentono agli studenti di accedere 

all’esame di Stato, pur con un monte ore totale al di sotto del suddetto minimale. 

 

 

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; 
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Saper applicare le principali regole di comportamento previste dalla normativa di sicurezza; 

Produrre, al termine del tirocinio, una relazione sull’attività svolta. 

 

Progetti 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 gli studenti sono stati coinvolti da un progetto avente ad 

oggetto il CONTRASTO DELLE LUDOPATIE E AL GIOCO D’AZZARDO. 

Esperti della Casa del Giovane di Pavia hanno tenuto incontri sia a distanza, che in presenza. Sono 

state presentate testimonianze sul problema, spunti e riflessioni varie e, a completamento del progetto,  

gli studenti hanno preparato un lavoro finale, che servisse come messaggio di contrasto alle ludopatie 

e gioco d’azzardo, da pubblicare su tutti i social in occasione dell’evento “NoSlot” prevista per 19-

05-21. 

Per ovvie ragioni legate all’emergenza sanitaria gli studenti non hanno potuto partecipare ad altri 

progetti extrascolastici. 

 

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 

 

MULAZZI Sara 
*      *  * 

Matematica 

 

PINNERI Annunziata 
 * * 

Inglese 

 

BERRI Patrizia * * 
* 

Francese 

 

POGGI Michela   
* 

Diritto ed economia IACOPETTA Claudio 
 * * 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali MARTINO Leonarda  * * 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali (laboratorio) 
CAVALERI Chiara *  * 

Tecnica della comunicazione STELLA Anna Maria 
  * 

Scienze motorie ALBANINI Alberto 
  * 
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DOCENTE DI SOSTEGNO GRAMEGNA Maria Grazia 
* * * 

DOCENTE DI SOSTEGNO MONTAGNA Maria Cristina 
  * 

DOCENTE DI SOSTEGNO ADAMO Giuseppe 
 * * 

 

Il C.d.C. risulta composto da dieci (10) docenti di materia e da tre docenti 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; gli studenti provenienti dagli altri percorsi hanno dovuto affrontare un periodo 

iniziale di adattamento alle discipline peculiari del nuovo indirizzo ed alle metodologie didattiche dei 

nuovi docenti. Ciò ha, naturalmente, rallentato lo svolgimento delle programmazioni delle varie 

discipline ma le difficoltà inizialmente riscontrate sono state comunque, per la maggior parte, superate.                     

  

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

un lavoro sinergico, corale ed interdisciplinare. 

 

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; 
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 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. Numero di ore lezione effettuate:  

In riferimento a codesto punto si ribadisce che il conteggio delle ore di lezione svolte di fatto per ogni 

singola disciplina è stato determinato attraverso una opportuna conversione delle lezioni conteggiate in 

moduli da 45 minuti in ore da 60 minuti. 

DISCIPLINE 
NUMERO ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

ANNUO 

ORE EFFETTIVE 

SVOLTE IN 

PRESENZA ED IN 

DAD  SINO AL 15 

MAGGIO          

RELIGIONE 1 33 
 

27 

ITALIANO 4 132 
 

105 

STORIA 2 66 
 

72 

MATEMATICA 3 99 
 

77 

INGLESE 3 99 
 

73 

FRANCESE 3 99 
 

59 

DIRITTO ed ECONOMIA 4 132 
 

76 

TECNICA PROFESS. 

e LABORATORIO 
8 264 

 

201 

TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE 
2 66 

 

58 
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SCIENZE MOTORIE 2 66 
 

39 

EDUCAZIONE CIVICA  33 
 

31 

 

 

3. 4 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. 5 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** 

        *  
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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 l’applicazione 

di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali ed appunti attraverso la 

piattaforma” Classroom”. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite 

immagini. 

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. 6 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 

* * * * * * * * * * 

Videolezioni * * * *  * * *   

 

 

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

 LIVELLI  

DESCRITTORI OTTIMO / EC-
CELLENTE 

(4,5/5 punti) 

DISCRETO / 
BUONO 

(3,5/4 punti) 

SUFFICIENTE  
(3 punti) 

INSUFFICIENTE 
(2/2,5 punti) 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
(1/1,5 punti) 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
IMPEGNO 
 
Svolgimento 
di verifiche, 
compiti ed 
esercizi asse-
gnati 

 
Ha svolto con 
diligenza tutti i 
compiti. 
 
Ha rispettato 
sempre le 
scadenze 

 
Ha svolto con 
discreto impe-
gno buona 
parte dei com-
piti. 
 
Ha rispettato 
spesso le 
scadenze. 

 
Ha svolto con 
impegno suffi-
ciente una suf-
ficiente quan-
tità di compiti. 
 
Non ha rispet-
tato sempre le 
scadenze. 

 
Ha svolto con 
trascuratezza 
qualche com-
pito. 
 
Molto spesso 
non ha rispet-
tato le 
scadenze. 

 
Non ha svolto i 
compiti asse-
gnati. 
 
Non ha mai ri-
spettato le sca-
denze. 
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PARTECIPA-
ZIONE 
 
Interazione 
nel gruppo-
classe virtuale 

 
Ha partecipato 
attivamente e 
costruttiva-
mente a tutte 
le videolezioni 
motivando il 
gruppo. 

 
Ha partecipato 
a quasi tutte le 
videolezioni 
con un livello 
di interazione 
costruttiva di-
screta. 

 
Ha partecipato 
alla maggio-
ranza delle vi-
deolezioni an-
che se ha inte-
ragito scarsa-
mente in 
modo costrut-
tivo. 

 
Ha partecipato 
a poche video-
lezioni intera-
gendo in modo 
costruttivo 
molto scarsa-
mente con in-
segnante e 
compagni. 

 
Non ha mai 
partecipato 
alle videole-
zioni e/o non 
ha mai intera-
gito costrut-
tiva-mente con 
insegnante e 
compagni. 
 
 
 

 

TOTALE  

 

 

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 
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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 

* * * * * * * * * 

* 

 

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. 

A quest'altezza cronologica, non si segnalano né situazioni di gravi difficoltà scolastiche né necessità 

di istituire appositi corsi in supporto agli alunni. 

 

 

      5 Attività di educazione civica 

 

Le attività di educazione civica sono state svolte nell’ambito delle singole discipline e precisamente 

declinate nel seguente modo: 

- Diritto ed economia- il rapporto di lavoro 

- Tecniche professionali- educazione alla cittadinanza digitale, il patrimonio ambientale 

- Tecnica della comunicazione- comunicazione on-line e la reputazione digitale 

- Inglese- agenda 2030 

- Italiano e storia- la memoria tra storia e letteratura 

- Scienze motorie- il fair play ed il rispetto delle regole nello sport, il doping 

- Francese- la cittadinanza europea. 
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Tabella A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza   

 

 
 Media dei voti  

 

 
 Fasce di credito ai 
sensi  
Allegato A al D. Lgs 
62/2017  

 

 
 Nuovo credito as-
segnato per la classe 
terza O.M.53/2021 

 

 
          M = 6 

 

7-8 11-12 

 
        6< M ≤ 7 

 

8-9 13-14 

 
       7< M ≤ 8 

 

9-10 15-16 

 
      8< M ≤ 9 

 

10-11 16-17 

 
       9< M ≤ 10 

 

11-12 17-18 

 
Tabella B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

 
 
 Media dei voti  

 

 
 Fasce di credito ai 
sensi dell’Allegato A al 
D. Lgs. 62/2017  

 
  

 

 
 Nuovo credito as-
segnato per la classe 
quarta 
O.M.53/2021 

 

 
       M < 6 *  

 

6-7 10-11 

 
          M = 6 

 

8-9 12-13 

 
        6< M ≤ 7 

 

9-10 14-15 

 
       7< M ≤ 8 

 

10-11 16-17 

 
      8< M ≤ 9 

 

11-12 18-19 

 
       9< M ≤ 10 

 

12-13 19-20 
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Tabella C 

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7≤M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9-M≤10 21-22 
 

 

 

 

 

Tabella D 

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 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 
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Anno scolastico 

2020/21 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 V ASC 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

OBIETTIVI/CONTENUTI DISCIPLINARI/LIBRI DI TESTO 
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Disciplina: Religione 

Docente: Angela Camillo 

 

Classe 5 Az 

Disciplina: Religione 

Docente: Angela Camillo 

Libro di testo: Nuovo religione e religioni 

Volume Unico 

Sergio Bocchini 

Ed. EDB scuola 

Obiettivi: l’insegnamento della religione cattolica mira ad arricchire la formazione globale della 

persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza , in vista di un 

efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario; offre contenuti e strumenti 

che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana 

ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza 

umana. 

Competenze: 

Riconoscere i valori che sono fondamento della prospettiva cristiana sull'essere e l'agire 

dell'uomo; 

Conoscere l'impegno della Chiesa per la promozione dell'unità e della carità tra gli uomini e tra 

i popoli, attraverso il confronto, con il mondo e in dialogo inter-religioso ed ecumenico; 

Abilità e capacità 

Essere capaci di riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura; 

Essere in grado di individuare i valori giudicati importanti per la propria vita, discutendoli e 

commentandoli con gli altri compagni; 

Riconoscere l'impegno della Chiesa profuso nel dialogo ecumenico; 

 

Contenuti 

Etica e valori; 

La dignità della persona umana; 

La Chiesa in dialogo con il mondo e con le religioni; 

Il dialogo ecumenico; 

Quattro tappe della maturità; 
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La speranza: riflessione sull’atteggiamento dell’uomo di fronte alla sofferenza, al dolore, alla 

morte. 

 

     Ed Civica 

     I diritti di tutti; 

     La bioetica. 

 

 

 

Disciplina: Italiano 

Docente : Sara Mulazzi 

 

Classe V asc 

a.s. 2020/2021 

Libri di testo: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminare, Vivere la letteratura-volume 3: dal 

secondo Ottocento ad oggi, Zanichelli.  

ARGOMENTI 

UNITA’ FORMATIVA 1: ALESSANDRO MANZONI  

“I promessi sposi”: il romanzo storico, tempo e spazio, i personaggi, la Provvidenza. 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Quel ramo del lago di Como” 

- “Don Abbondio incontra i bravi” 

- “Dialogo tra Fra Cristoforo e Don Rodrigo” 

- “Addio ai monti” 

- “Milano sconvolta dalla peste” 

- “Il sugo di tutta la storia” 
 

UNITA’ FORMATIVA 2: IL SECONDO OTTOCENTO  

Contesto storico e culturale; 

Autore: Carducci. La vita, le opere e la poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Pianto antico” 

- “San Martino” 

-  
UNITA’ FORMATIVA 3: LA DESCRIZIONE DELLA REALTA’  

Realismo e Verismo 

Autore: Giuseppe Verga. La vita, le opere e la poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 
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- Novella “Rosso Malpelo” 

- Introduzione a “I Malavoglia”  
 

UNITA’ FORMATIVA 4: GIOVANNI PASCOLI  

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Il fanciullino” 

- “Temporale”, “Il tuono”; “Il lampo”. 

- “X Agosto” 

- “Lavandare” 
 

UNITA’ FORMATIVA 5: GABRIELE D’ANNUNZIO  

Contesto storico. 

Vita, prosa e raccolte poetiche  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “La pioggia nel pineto” 

- “I pastori” 

- “Il ritratto di Andrea Sperelli” 
 

UNITA’ FORMATIVA 6: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Il futurismo 

Autore: Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Manifesto del Futurismo” 

- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

- “Bombardamento” 
 

UNITA’ FORMATIVA 7: LIRICA ITALIANA PRIMO NOVECENTO  

Contesto storico. 

Correnti culturali: Crepuscolari, Vociani, Ermetici.  

Autori: Gozzano-Quasimodo  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Ed è subito sera” 

- “Alle fronde dei salici” 
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UNITA’ FORMATIVA 8: PIRANDELLO  

Contesto storico. 

Vita, poetica, produzione letteraria (novelle, romanzi, teatro)   

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Avvertimento e sentimento del contrario” 

- Novella: “Il treno ha fischiato” 

- Novella: “La patente” 

- “Il fu Mattia Pascal”: trama e messaggio.  

- “La scissione tra il corpo e l’ombra” 
 

UNITA’ FORMATIVA 9: GIUSEPPE UNGARETTI   

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Soldati” 

- “Fratelli” 

- “San Martino del Carso” 

- “In memoria” 

- “Veglia” 

- “I fiumi” 

- “Mattina” 

- “Non gridate più” 
 

UNITA’ FORMATIVA 10: EUGENIO MONTALE 

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “I limoni” 

- “Non chiederci la parola” 

- “Meriggiare pallido e assorto” 

- “Non recidere, forbice, quel volto” 

- “Ho sceso dandoti il braccio” 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

- “Cigola la carrucola nel pozzo” 
 

UNITA’ FORMATIVA 11: UMBERTO SABA 

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 
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- “Trieste” 

- “Amai” 

- “Teatro degli Artiginelli” 

 

UNITA’ FORMATIVA 12: IL SECONDO NOVECENTO  

Contesto storico. L’importanza della testimonianza.  

Autori: Primo Levi, Liliana Segre, Beppe Fenoglio  

“Se questo è un uomo” 

 

 

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA DA CUI SARANNO 

ESTRAPOLATI I BRANI DA SOTTOPORRE ALL’ANALISI DEL 

CANDIDATO 
               

Testi oggetto del colloquio d’esame 

 

Docente: Mulazzi Sara 

Sede: IPC “A. MARAGLIANO”-VOGHERA 

Classe: 5ASC 

Materia: Lingua e letteratura italiana.  

 

 

PROMESSI SPOSI “Dialogo tra Fra Cristoforo e Don Rodrigo” 

 

CARDUCCI “Pianto antico”; “San Martino”;  

 

VERGA “Rosso Malpelo”;  

 

PASCOLI “X Agosto”, “Lavandare”;  

 

D’ANNUNZIO “La pioggia nel pineto”; “I pastori”;   

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI  “Manifesto del futurismo”; “Manifesto della letteratura 

futurista”  
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QUASIMODO “Ed è subito sera”; “Alla fronde dei salici”  

 

LUIGI PIRANDELLO “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “Il fu Mattia Pascal”  

 

UNGARETTI “Soldati”; “San Martino del Carso”; “Fratelli”; “I fiumi” 

 

MONTALE “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Ho sceso dandoti il 

braccio”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 

UMBERTO SABA “Trieste”, “Amai” 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

Classe V asc 

a.s. 2020/2021 

Libri di testo: C. Cartiglia, Immagini del tempo 3: dal Novecento ad oggi, Loescher editore.  

ARGOMENTI 

UNITA’ FORMATIVA: UNITA’ D’ITALIA 

Problemi e difficoltà del Paese; Destra e Sinistra storica; politica economica italiana; squilibri tra nord 

e sud; politica coloniale italiana  

UNITA’ FORMATIVA 2: ETA’ GIOLITTIANA 

Caratteristiche politiche, economiche e sociali; decollo economico; Giolitti e il lavoro  

 

UNITA’ FORMATIVA 3: PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e scintilla; le tappe essenziali del conflitto; guerra lampo-guerra di trincea; 1917 anno cru-

ciale del conflitto; Trattati di pace; conseguenze  

 

UNITA’ FORMATIVA 4: RIVOLUZIONE SOVIETICA 

Caratteristiche politiche economiche e sociali; Lenin e le “Tesi di aprile”; I Soviet  
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UNITA’ FORMATIVA 5: FASCISMO 

La crisi del paese e l'avvento del fascismo; movimento operaio e controffensiva fascista; dal go-

verno al regime; il regime totalitario; gli oppositori  

 

UNITA’ FORMATIVA 6: STATI UNITI 1910-1940  

I ruggenti anni Venti; la crisi del 1929; il New Deal  

 

UNITA’ FORMATIVA 7: IL NAZISMO 

Dall'impero alla Repubblica; la Repubblica di Weimer; formazione dello “Stato totale”; il regime 

totalitario e l'antisemitismo  

 

UNITA’ FORMATIVA 8: LO STALINISMO 

Il governo bolscevico (1917/1924);la guerra civile; la dittatura di Stalin (1924-1938)  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 9: SECONDA GUERRA MONDIALE  

Asse Roma-Berlino; cause dello scoppio della guerra; alleanze e fronti di guerra; tappe essenziali 

del conflitto; Liberazione d'Europa; grandi potenze e sfere di influenza; il processo di Norim-

berga.   

 

UNITA’ FORMATIVA 10: DOPOGUERRA E GUERRA FREDDA 

Il nuovo assetto geopolitico mondiale; Europa occidentale e l’egemonia degli Stati Uniti; Europa 

orientale ed egemonia dell’Unione sovietica; la guerra fredda.  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 11: LA RESISTENZA IN ITALIA E NASCITA DELLA 

REPUBBLICA 

Difficoltà economiche; Resistenza e Partigiani; Referendum; la Costituzione italiana 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Anno Scolastico                 2020/21 

 

Classe                                 V A Servizi Commerciali 

 

Disciplina                            Lingua Inglese                

 

Docente                               Berri Patrizia 

 

Libri di testo                        In Business Digital Edition, di F. Bentini, B. Richardson, V.  Vaugham,   

                                             ed. Pearson Longman                                 

                                            Training for Successful Invalsi, di V.S Rossetti, ed. Pearson Longman 

 

CONTENUTI 

 

Unità formativa A 

 

Grammar: 

- Fare+infinito 

- Verbi seguiti dalla forma in ING 

- Verbi seguiti dalla forma in ING o dall’infinito 

- Connettori 

- Formazione delle parole. 

Business Theory: 

- Marketing 

- Market Research 

- The Marketing Mix 

- Online Marketing 

- Advertising 

- The power of advertising 

- Trade fairs 

 

 

Unità formativa B 

 

Business Theory: 

- Financial statements 

Business Communication: 

- Curriculum Vitae 

- The cover letter for a job application  

- Complementi: The job interview  

 

 

Unità formativa C 

 

Business Theory: 

- What is Fair Trade? 

- Microfinance 

- Ethical Banking  

- Complementi: Ethical investment 
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Unità formativa D 

 

Cultural profiles: 

- Britain since 1930 

- The USA since World War II 

- The Welfare State (UK / USA) 

 

 

Educazione Civica 

 

- The 2030 Agenda 

-  

 

PROGRAMMA SVOLTO  MATEMATICA  A.S. 2020/2021 

Docente: Pinneri Annunziata 

Sede: A. Maragliano - Voghera 

Classe: 5ASC 

Materia: Matematica 

Libro di testo: Scaglianti-Bruni, Linee essenziali 4, La scuola 

Dispense della docente 

 

FUNZIONI 

 Concetto di funzione 

 Dominio e codominio di una funzione 

 Funzioni pari, funzioni dispari 

 Funzioni monotone 

 Gli zeri di semplici funzioni intere, fratte 

 Il segno di una funzione 

 Le intersezioni con gli assi delle funzioni 

 La funzione esponenziale, equazioni esponenziali elementari 

LIMITI E CONTINUITA’ 

 Concetto intuitivo di limite di una funzione 

 Limite finito e infinito di una funzione  per x tendente ad un valore finito 

 Limite finito e infinito di una funzione per x tendente all’infinito 

 Calcolo dei limiti 

  Forme  indeterminate:  +∞ − ∞,   
∞

∞
 ,   

0

0
 

 Asintoti orizzontali, verticali 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Continuità delle funzioni elementari 

 Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 

GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE (funzioni razionali intere e fratte) 

 Determinazione del dominio 

 Ricerca di eventuali intersezioni con gli assi 

 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività 

 Limiti agli estremi degli intervalli che costituiscono l’insieme di definizione 
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 Ricerca degli asintoti: asintoti orizzontali, asintoti verticali 

 Rappresentazione grafica degli elementi noti 

 

E’ stato inoltre analizzato il concetto di Cittadinanza come concetto di appartenenza ad un popolo e 

le sue implicazioni giuridiche. 

 

 

 

Disciplina diritto-economia 

            

sede Maragliano            classe VASC 

 

docente prof. Iacopetta Claudio  ,  moduli svolti di educazione civica 17 (che corrispondono a ore 

12) 

 

libro di testo: società e cittadini B, Simone Crocetti, Tramontana editore 

 

 

Programma svolto durante l’anno scolastico 2020/21 

 

Elementi fondamentali del contratto  

 

Invalidità del contratto  

 

I principali contratti di lavoro 

 

Documenti informatici e firma digitale 

 

Posta elettronica certificata 

 

Bilancio dello stato 

 

Gli indicatori della finanza pubblica 

 

Il sistema di previdenza 
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I vari tipi di pensione 

 

Prestazioni a sostegno del reddito 

 

Assicurazione contro gli infortuni 

 

 

 

Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

Sede: IPC “A. MARAGLIANO”-VOGHERA 

 

Classe: V ASC 

 Libro di testo: Bertoglio, Rascioni, Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, 

Tramontana                                                            

Docenti: Martino Leonarda e Cavaleri Chiara 

 

 

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 

 

 

UNITA’ FORMATIVA D 
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LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

Il calcolo ed il controllo dei costi 

La classificazione dei costi 

L’oggetto del calcolo dei costi 

Il direct costing 

Il full costing 

L’activity based costing 

La break even analysis 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ore 3 

 

La cittadinanza digitale 

 

ELENCO DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AI CANDIDATI 

 

 Scritture di assestamento e chiusura del bilancio  

 

 Redazione dei prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale ex artt. 2424 e 

2425 del c.c. e successiva rielaborazioni degli stessi con annessa analisi di bilancio  

 Analisi gestionale e riparto dei costi per centri di localizzazione, determinazione del 

prezzo di vendita.  

 

 Determinazione e calcolo delle imposte d’esercizio e rilevazione contabile 

 

 Analisi gestionale e calcolo del costo industriale con il metodo ABC e confronto con il 

tradizionale metodo di riparto dei costi comuni  

 

 Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico e redazione dell’analisi 

di bilancio con relativo commento  

 

 Configurazioni di costo, il direct costing ed il full costing con base unica aziendale  

 Calcolo della fattura ed estratto conto bancario   

 

 

 

Programmazione “TECNICHE DI COMUNICAZIONE” 

DOCENTE: ANNA MARIA STELLA 

CLASSE: 5ASC 

A.S. 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO: Porto - Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli  

 

Programmazione didattica svolta: 

La comunicazione aziendale: il passaggio da dipendenti a risorse umane, la qualità della relazione 

in azienda 

 Il passaggio da dipendenti a risorse umane: cenni storici  

 Il passaggio da dipendenti a risorse umane: cosa vuol dire nelle aziende contemporanee  

 La motivazione sul luogo di lavoro 

 L’organizzazione formale/istituzionale dell’azienda (struttura organizzativa dell’azienda, 
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formazione dei gruppo, suddivisione dei compiti, coordinamento) 

 Il postfordismo  

 Partecipazione e demotivazione sul luogo di lavoro 

 Stili di comunicazione aziendale: passivo, assertivo, aggressivo (ripasso) 

Il marketing e la comunicazione aziendale 

 Che cos’è il marketing 

 Il marketing management 

 Macro e micro ambiente  

 Strumenti per conoscere il mercato  

 Marketing strategico 

 Marketing visionario 

 Targeting del cliente, buyer personas, posizionamento dell’azienda 

 Mission aziendale 

 Vision aziendale 

 Il concetto di “why” aziendale 

 Guerrilla marketing  

 Esempi di campagne di marketing 

Immagine aziendale, comunicazione e branding 

 Dalla mission all’immagine aziendale 

 Espressione dell’immagine aziendale: marchio, nomi, colori, logo, slogan 

 Reputazione aziendale 

La comunicazione pubblicitaria 

 La pubblicità 

 La rivoluzione creativa 

 Relazione pubblicità e target  

 Comunicazione pubblicitaria e internet  

 Comunicazione pubblicitaria e social network 

 

Le comunicazioni in azienda 

 Comunicazione scritta in azienda: lettere, relazioni, circolari e comunicati interni, 

comunicati stampa, articoli, mail 

 I social network e il loro ruolo nelle comunicazioni aziendali (Facebook, IG, Pinterest) 

 La comunicazione sui social network: visual storytelling, comunicazione emotiva, il viaggio 

dell’eroe 

Il cliente e la proposta di vendita 

 Varie tipologie di cliente 

 Motivazioni che inducono all’acquisto 

 Concetto di vendita etica 

 Fasi della vendita (cenni) 

 Gestione delle obiezioni (cenni) 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Sono state svolte 2 ore 

Argomento trattato: La comunicazione sui social network, web reputation 
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE - CL. 5 A Servizi Commerciali - A.S. 2020/21 

 

DOCENTE: PROF. MICHELA POGGI 

SUSSIDI: 

- libro di testo in adozione: D. Hatuel, Atout commerce, Ed. ELI – Pierre Bordas 

- fotocopie e appunti forniti dall’insegnante (per alcuni argomenti) 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 3  

ORE DI LEZIONE ANNUE PREVISTE dal piano di studi: 99 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 56 moduli (pari a 42 ore da 60 min.) 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE A FINE ANNO: 69 moduli (pari a 52 ore da 60 min.) 

 

 

THÉORIE 

- Le Marketing : l’étude de marché, le marketing mix, les cibles, les formes de publicité, l’analyse 

SWOT, le cycle de vie du produit, le marketing d’aujourd’hui, l’éthique du marketing, le marketing 

social. 

- L’emploi : la recherche d’emploi, les canaux pour la recherche d’un emploi, les contrats de travail. 

- Les banques : types de banques, les principales opérations bancaires, les banques éthiques. 

- Les paiements : les moyens de paiement, l’espace SEPA, les paiements en ligne, le paiement mobile, 

la monnaie électronique et virtuelle. 

- La Bourse : les actions et les obligations et leurs revenus. 

- Le commerce international : l’exportation et l’importation, les documents utilisés, la douane, les 

Incoterms 2010, les paiements à l’international. 

PRATIQUE 

- Fraseologia e lessico di base per la comprensione di un documento pubblicitario. 

- Fraseologia e lessico essenziali per parlare della propria formazione e redigere un semplice CV. 

- Fraseologia e lessico di base per comprendere lettere di richiamo e sollecito di pagamento. 

- Fraseologia e lessico di base per comprendere e redigere semplici mail di offerta e richiesta di offerta 

e relative risposte. 

CIVILISATION 

- La France d’Outre-mer: le statut des collectivités  et leur position géographique, les DROM et leur 

situation économique et démographique en général. 

- Les institutions : la Constitution et les pouvoirs politiques, les différents types d’élections, la 

division administrative de la France. 
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- L’Europe : quelques dates importantes pour l’histoire de l’Union Européenne, les symboles de l’UE, 

les institutions principales de l’UE, la BCE, les axes fondamentaux de la politique européenne, le  

BREXIT. 

 

                           ARGOMENTI SVOLTI 

DOCENTE ALBERTO ALBANINI 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPOR-

TIVE 

CLASSE  5^ASC 

a.s. 2020-2021 

 

ANATOMIA UMANA DI BASE: 

-Il sistema muscolare (funzioni, classificazione dei muscoli, proprietà, anatomia del  

 muscolo scheletrico) 

 

-Il sistema scheletrico (funzioni, classificazione delle ossa, struttura, le articolazioni e  

 

 principali patologie annesse) 

 

-Organi dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio 

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 

 -Fasi dell’allenamento 

 -Riscaldamento, allenamento muscolare e aerobico 

 -Programmazione di una seduta di allenamento 

 -Esercitazioni a corpo libero per la tonificazione e il potenziamento muscolare 

 -Esercitazioni a corpo libero per la mobilità articolare e l’elasticità muscolare 

 -Esercitazioni per la rapidità 

 -Giochi collettivi, a squadre o a gruppi 

PALLAVOLO: 

 -Esercitazioni individuali e a coppie con la palla 

 -Descrizione del regolamento e dei principi tecnici 

 PALLACANESTRO: 

 -Esercitazioni di ball-handling 

 -Esercitazioni per il tiro in corsa in condizioni facilitanti 

 -Esercitazioni per il tiro in corsa in condizioni dinamiche normali 

 -Descrizione del regolamento e dei principi tecnici 
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Anno scolastico 

2020/21 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 V ASC 

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

 

ALLEGATO 4 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

DEL COLLOQUIO  

 

 



33 
 

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  
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ASC 

 

 

DISCIPLINA                               DOCENTE                                    FIRMA 

  

Religione cattolica                  Camillo Angela                           _____________________ 

 

Italiano e Storia                     Mulazzi Sara                                _____________________                                                                                   

   

 

Matematica                              Pinneri Annunziata                      _____________________ 

 

 

Inglese                                     Berri Patrizia                              _____________________ 

      

 

Francese                                  Poggi Michela                    _____________________ 

 

Diritto ed Economia                Iacopetta Claudio                  ______________________                                                      

 

 

Tecniche Professionali           Martino Leonarda               _____________________ 

 

 

Tecniche Prof.                          Cavaleri Chiara                     _____________________ 

(laboratorio) 

 

Tecnica della                           Stella Anna Maria                        _____________________ 

Comunicazione 

 

Scienze motorie                      Albanini Alberto                        _____________________ 

 

Docenti di sostegno:               Montagna Maria Cristina       _____________________ 

 

                                                 Gramegna Maria Grazia           _______________________ 

                                                  

                                                  Adamo Giuseppe                    _______________________                                                                                             

 

 

 

 

 Voghera, 15 maggio 2021 

 

 


