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PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Servizi Commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente  le aziende del settore, sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite 

di beni e servizi.  

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale, 

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici  

e pubblicitari. 

 

Per le sue caratteristiche, l’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi 

i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le 

diverse esigenze delle filiere di riferimento.  

L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani 

rispetto alle personali vocazioni professionali.  

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune, relativa al sistema 

aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei due ambiti di 

riferimento: commerciale e turistico.  

 

Il profilo professionale dell’indirizzo commerciale tende a sviluppare competenze che orientano 

lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una 

visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base 

ben strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare 

approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 

 

In termini di competenze, il diplomato d’istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi 

commerciali è in grado di: 

▪ interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici; 

▪ utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

▪ applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti; 

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

situazioni professionali; 

▪ risolvere casi aziendali e organizzare attività, per la conoscenza del territorio e delle 

imprese di settore; 

▪ applicare ai sistemi aziendali gli strumenti di controllo di qualità e analizzare i risultati; 

▪ analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; 

▪ applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale; 

▪ utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

▪ comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore. 
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1.PIANO DI STUDI  E CORPO DOCENTI 

 

Quadro orario triennio e materie di insegnamento 

 

 AREA COMUNE                                                 AREA di INDIRIZZO                   

 

 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                           

Inglese   

Seconda Lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     (per 

coloro che se ne avvalgono)     
 
ORE TOTALI 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

    1 

 

 

18 

  

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali            

Laboratorio (compresenza) 

Diritto ed economia               

Tecniche di comunicazione  

                                                                  

 

ORE TOTALI  

 

 

8 

2 

4 

2 

___ 

 

14 

 

Passaggi da IeFP a IP 

Il nostro istituto è stato individuato dalla Regione Lombardia come Scuola Polo per l’attivazione 

di classi quinte formate da studenti, in possesso di diploma professionale di Tecnico, che 

richiedano il riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe quinta dell’istruzione 

professionale.  

Per tali studenti, sono stati realizzate azioni di supporto, integrazione e di accompagnamento nel 

nuovo percorso, sulla base del riconoscimento delle competenze possedute e della comparazione, 

in termini di risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione 

Tutto questo al fine di favorire il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di 

apprendimento. 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 Materia Docente 

  

ITALIANO 
CORNACCHIA LORETTA 

STORIA 
CORNACCHIA LORETTA 

MATEMATICA D’ACCI ELENA 

LINGUA INGLESE SALVATORE CARMEN  

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO PANSONI AGNESE 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI NICOSIA GIACINTO 

LABORATORIO SANTOMARCO DOMENICO 

DIRITTO ED ECONOMIA ERMINI MARIA ANTONIA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DONATACCI ANGELA 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

BORRELLI ANTONIO NICOLA 

 RELIGIONE SALATINO ANTONELLA 

SOSTEGNO – AREA  SCIENTIFICA AURELIO ANTONIO 

SOSTEGNO - AREA LINGUISTICA RICCIARDIELLO MARIA  

SOSTEGNO - AREA UMANISTICA FERRARA FERNANDO 

SOSTEGNO -  AREA TECNICA CAPOSSELLA MARTINA 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Relazione sulla classe 

 

  Caratteristiche della classe Quinta K 

 
La 5 K è una classe di nuova formazione, composta interamente da allievi/e provenienti da 

percorsi regionali quadriennali di formazione professionale. 

In origine la classe era composta da 16 studenti, 12 ragazzi e 4 ragazze. Due di quest* student* 

hanno smesso di frequentare le lezioni. Alcun* student* provengono dal CFP Canossa di Milano, 

altr* dal CFP Pia Marta di Milano.  

 

La classe ha iniziato la frequenza all'apertura dell'anno scolastico a settembre, in quanto gli /le 

allievi/e avevano già effettuato gli stage di PCTO obbligatori. Gli/le allievi/e avevano, infatti, 

svolto esperienze di stage già dal secondo anno del loro percorso di studi. 

 

La classe ha mostrato una sufficiente partecipazione al dialogo educativo. In molte materie gli/le 

studenti/esse  hanno evidenziato lacune pregresse che i docenti hanno cercato di colmare. 

L’Istituto ha attivato uno corso di riallineamento pomeridiano di n°6 ore, con frequenza 

obbligatoria, per Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali. Gli/le allievi/e  sono sempre 

stati/e  consapevoli di questi problemi. 

 

Molte assenze sono state dovute principalmente a motivi di salute o pandemia, altre a motivi 

personali e/o familiari. Altre invece in concomitanza di verifiche e/o interrogazioni.  

 

In origine nella classe erano presenti 3 student* DVA a O.M., da gennaio 2022 un* student* ha 

smesso di frequentare la scuola. Attualmente * student* Dva sono due. Il  C.d.C. ha per ess* 

programmato un PEI ad  Obiettivi Minimi. Nella classe è inoltre presente un* student* di origine 

straniera, arrivat* in Italia nel 2017 per il quale il C.d.C. ha predisposto un PDP Bes Linguistico. 

. 

 

A fine anno scolastico si può ritenere che gli esiti raggiunti siano nel complesso sufficienti: la 

maggior parte degli/delle  allievi/e, infatti, ha realizzato un percorso di crescita e di 

miglioramento rispetto alle competenze e abilità culturali possedute in ingresso, in particolare 

alcuni/e  hanno superato lacune pregresse e difficoltà di ordine emotivo.  

La maggior parte degli/delle  allievi/e  ha, inoltre, conseguito una sostanziale maturità di 

pensiero e un adeguato livello di conoscenza nelle singole discipline; alcun*, invece, 

evidenziano ancora delle lacune e  mostrano delle incertezze espressive in testi scritti e orali. 

Qualche student*  si è distinto per capacità di rielaborazione personale e critica delle conoscenze. 

 

A livello operativo, si può ritenere che tutti abbiano raggiunto un sufficiente livello di 

competenza. 

Tutti gli/le allievi/e  sono sempre stati/e  molto corretti/e  nel comportamento, hanno mostrato 

discreta autonomia e responsabilità, prestato attenzione durante le lezioni, che si sono svolte 

sempre in un clima sereno, ma non sempre caratterizzato da una partecipazione attiva al dialogo 

educativo e agli stimoli offerti dagli insegnanti. 
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Tutti i docenti, ovviamente, sono stati concordi nel riprogettare e riorganizzare le singole 

programmazioni disciplinari approvate all’inizio dell’anno ed ogni docente, in autonomia, ha 

adottato gli strumenti ritenuti più idonei.  

Dati sulla classe 

 

 

 
n° alunni : 16 Femmine:  4 

 Maschi:  

 

12 

Provenienza Dalla  V questo istituto / 

   

Da IV altro istituto:  16 

  

Alunni BES 

 

N° 1 alunn* con Bisogni Educativi speciali per il quale il C.d.C. ha predisposto un PDP Bes linguistico 

 

N° 0 alunn* con Bisogni Educativi speciali che seguono un PDP. 

 

N° 3 alunn* per * qual*  il C.d.C. ha predisposto un PEI ad Obiettivi Minimi. 

 
N° 0  alunn* per * qual*  il C.d.C. ha predisposto un PEI differenziato. 
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3.MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. 

Obiettivi  trasversali:  Area Linguistico – Storico - Letteraria 

 

 (Italiano-Storia - Lingua Inglese - Seconda lingua straniera - Scienze motorie) 

 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di 

cui ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente 

pregnanti, i seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico -letteraria: 

 

• saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

• saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più codici 

linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (codificare) 

• saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi 

(decodificare)  

• saper riconoscere e comprendere, in un’Europa delle culture, la propria identità culturale, 

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

• saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

• saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni e 

dei destinatari 

• saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

• saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento.  

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenze: 

 

 

ITALIANO: 

 

• Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli 

professionali di riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

• Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in 

relazione a quella straniera. 
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STORIA: 

 

• Padroneggiare la terminologia storica. 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

• Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi 

storici trattati. 

• Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 

• Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree 

geografiche nella stessa epoca.  

• Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano 

con i fatti della storia politica e culturale. 

• Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

• Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti 

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche 

multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

• Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, 

con accettabile correttezza formale 

• Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche 

incertezza nella comprensione 

• Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi 

al settore d’indirizzo 

• Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

• Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che 

le caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

• Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e 

situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta 

• Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata e coadiuvati da eventuali ausili necessari 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

• Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del lessico 

legati agli argomenti oggetto del corso. 

• Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla 

programmazione di classe. 

• Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

• Produzione di materiale specifico di settore. 
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• Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su argomenti 

professionali e di civiltà. 

• Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo 

professionale specifico e riguardanti la civiltà straniera. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Finalità e obiettivi didattici generali: 

• Acquisizione del valore della corporeità. 

• Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo studente 

nel corso del triennio. 

• Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

• Conseguimento di conoscenze ed esperienze al fine di operare scelte consapevoli nell’ambito 

della pratica motoria e sportiva, trasferibili anche all’esterno della scuola . 

• Approfondimento delle conoscenze teoriche  attraverso pratiche esperienziali. 

• Acquisizione elementi di primo soccorso 

 

Obiettivi didattici specifici: 

Lo studente/ studentessa deve dimostrare: 

• di compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità. 

• di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

• di praticare almeno uno sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio). 

• di mettere in pratica comportamenti adeguati al fine di prevenire gli infortuni 

 

Lo studente/ studentessa deve conoscere: 

• Informazioni relative ad elementi di pronto soccorso 

• Cenni sulla morfologia e funzionalità dell’apparato locomotore 

• Cenni sulla pratica dello Stretching 

• Cenni sul concetto di “Aerobica”: dal test di Cooper allo step. 
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Obiettivi trasversali:  Area Professionalizzante 

 

(Tecniche professionali dei servizi commerciali – Diritto ed Economia – Matematica - 

Tecniche  di comunicazione e relazione) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali 

per area di indirizzo: 

 

• Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze polivalenti, che 

permettano agli alunni una visione globale del sistema azienda, utilizzando le nuove 

tecnologie più diffuse nella realtà aziendale. 

• Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari. 

• Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei dati a 

disposizione. 

• Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline. 

• Saper interpretare e rielaborare documenti tecnico-settoriali con chiarezza e precisione. 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenze: 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

• Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati. 

• Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 

• Determinare il reddito fiscale considerando semplici riprese fiscali. 

• Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi 

operativi d’impresa. 

• Individuare le fasi di redazione di un business plan per verificare la fattibilità dell’idea 

imprenditoriale. 

• Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse metodologie di 

calcolo dei costi. 

• Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella programmazione 

aziendale. 

• Contribuire alla redazione dei budget settoriali. 

• Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point). 

 
 

DIRITTO – ECONOMIA 

 

Il contratto in generale – Rapporto e contratto di lavoro:  

▪ Conoscere nozione, elementi essenziali e accidentali, nullità, annullabilità e modalità di 

scioglimento del contratto  

▪ Riconoscere i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato e conoscere la 

disciplina e alcuni tipi particolari di contratti di lavoro 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  
 

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 13 di 77 

 

La Legislazione della sicurezza sul lavoro e sociale :  

• Comprendere l’importanza della  sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e conoscere la 

normativa applicabile   

• Comprendere la differenza tra previdenza e assistenza e conoscere le principali misure  
 

Economia Politica e Informazione Economica:  

• Partendo dalle proprie esperienze di vita e dalle questioni economiche più rilevanti 

presentate dai mass media, cogliere la natura dei principali problemi che caratterizzano la 

società attuale. 

• Comprendere nelle linee essenziali le problematiche relative alla determinazione e alla 

distribuzione della ricchezza nazionale e all’attività finanziaria pubblica. 

• Essere consapevoli dell’importanza dello sviluppo sostenibile come strada obbligata per 

il futuro dell’umanità. 

 

Privacy 

Comprendere l’importanza della tutela della riservatezza e del consenso al trattamento 

dei dati  

 
 

 MATEMATICA 

 

• Capacità di riconoscere e correggere un errore. 

• Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici. 

• Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

• Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in 

problematiche di natura applicativa. 

 

 

TECNICHE  DI  COMUNICAZIONE e  RELAZIONE 

 

• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto cooperazione 

e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

• Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire 

l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato. 

• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al raggiungimento  

della customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 

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

• Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia del 

messaggio. 
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• Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale. 

• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 
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Metodologie didattiche  
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Lezione frontale 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Lezione 

partecipata 

 

X 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X X X X X 

 

Problem solving 

 
     

 

X 

     

    X 
 

X 
  

 

X 

 

Lavoro di 

gruppo 

 

X X X    X 

 

  X X  

 

Discussione 

guidata 

 

X X X X X X X 

 

 X X  X 

Lettura e analisi 

di articoli di 

attualità, video 

su youtube ed 

eventi on line 
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Simulazioni 
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X X X  
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Strumenti di verifica utilizzati 
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Italiano X X  X  X 
 

X X X 

Storia X X    X 
 

X X X 

Matematica X X  X   
 

X   

Inglese X X  X   
 

X X X 

Seconda lingua X X  X   
 

X X X 

Tecn. Profess. 

dei Servizi 

Commerciali 

X X X    

 

X X  

Educazione 

Civica 
 X  X  X 

 

   X  X  

 

Laboratorio 
  X    

 

X   

Tecniche di 

comunicazione 
X X   X  

 

    X    

Diritto – 

Economia 
X     X 

 

 X  

Scienze 

motorie e 

sportive  

 X   X X 

 

 X  

Religione  X     
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Criteri di valutazione 

 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 anche in modalità a distanza è stata 

condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della ordinanza ministeriale 11 del 16 maggio 2020 

e che trova il suo fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62.  

Il consiglio di classe ha aggiornato, ove è stato necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 

metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 

sanitaria internazionale e hanno individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 

obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitavano di approfondimento.  

 

I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel PTOF e qui di seguito riportate. 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella : 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze approfondite, capacità di 

giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei contenuti, anche attraverso collegamenti tra 

le diverse discipline, senza evidenze di errore. 

9 Distinto Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità di 

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse discipline. 

8 Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con sicurezza, senza 

errori concettuali. 

7 Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 

commettendo qualche errore. 

6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze base. Sa 

procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

sufficiente 
Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze base, 

oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o nell'esposizione 

dei contenuti. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere nelle 

applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

 

Per le classi terze: 

✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

Per le classi quarte: 

✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

Per le classi quinte: 

✓ capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

✓ rielaborazione critica. 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari  

• Corso riallineamento TPSC: n° 6 ore (attività pomeridiane); 

• Progetto Looking For a Job: incontri di n°9 ore con esperti su come produrre 

un curriculum e simulazioni di colloquio fatte da agenzie di selezione del 

personale; 

• Incontro la società FORMAPER, evento camerale in tema di Orientamento e 

Lavoro, "Camera Orienta Lavoro 2022". 

• Evento on line con la Fondazione del Corriere della Sera “Le verità nascoste 

nelle pieghe della storia” con Paolo Mieli e Pierluigi Vercesi. 

• Evento on line con la Fondazione del Corriere della Sera “Il coraggio di 

raccontare” con Roberto Saviano e Marco Imarisio.  

• Incontro con Associazione Anpi: momento di riflessione in aula e uscita sul 

territorio, visite alle lapidi del quartiere Barona di Milano. 

• Convegno on line con Università degli Studi Bicocca “ il benessere digitale tra 

gli adolescenti”, dalla teoria alle buone pratiche.  

• Convegno on line con Università degli Studi Bicocca “L’educazione ai media 

nella connessione permanente" a cura di Marco Gui, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano - Bicocca. Direttore del 

Centro Ricerca sul “Benessere Digitale”. 

• Convegno on line con Università degli Studi Bicocca "La solitudine degli 

adolescenti tecnologici" a cura di Monica Ceccarelli ed Eliana Mea, C.I.P.A. 

• Uscita didattica “Giornata sulla neve”, solo per alcuni studenti 

• Uscita didattica “Villaggio Olivetti”  Ivrea – Torino (solo alcuni studenti). 

• Viaggio d’istruzione a Firenze e Lucca dal 04 al 06 aprile 2022 (solo alcun* 

student*).  
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Simulazione prove INVALSI 

 
ITALIANO prof.ssa Cornacchia 24/02/2022 

  

MATEMATICA prof.ssa D’Acci 17/02/2022 

MATEMATICA prof.ssa D’Acci 24/02/2022 

  

INGLESE prof.ssa Salvatore 21/02/2022 

INGLESE prof.ssa Salvatore 22/02/2022 

 

 

Svolgimento Prove INVALSI   

 
ITALIANO 08/03/2022 

MATEMATICA  09/03/2022 

INGLESE  11/03/2022 

 

 

Simulazioni di Prima e Seconda Prova  
 

• Prova di simulazione di lingua italiana in data 28 aprile 2022. Per la prova sono stati 

utilizzati i testi della suppletiva 2019.  Durata della prova: 6 ore. 

A* student*  Dva sono state proposte prove equipollenti.  

 

 

 

• Prova di simulazione di TPSC in data 12 maggio 2022. 

Durata della prova: 6 ore. 

A* student* Dva sono state proposte prove equipollenti.  
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TESTI SCELTI PER LA PROVA DI SIMULAZIONE DI ITALIANO (suppletiva 2019). 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022 – PROVA EQUIPOLLENTE 

28 Aprile 2022 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

PROPOSTA A1  
Umberto Saba, Donna 

 

Comprensione e analisi 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 

 

1. Riassumi il contenuto della poesia. Che struttura ha (quante strofe, quanti versi, se c’è la 

rima)? 

2. Evidenzia gli elementi descrittivi da cui emerge il ritratto della donna. Come viene descritta 

Lina nella prima strofa? E nella seconda strofa? 

3. Descrivi com’è cambiato, col trascorrere del tempo, il rapporto fra il poeta e Lina. Che cosa 

ha reso più forte il loro legame? 

Interpretazione. 

Commenta la poesia di Saba scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
particolare puoi approfondire la descrizione della donna che emerge dal componimento, anche 
facendo riferimento alla collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà 
del Novecento. 

 

 

PROPOSTA A2 
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da “Vita nei campi” (1880) 

 

Comprensione e analisi 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli che si ricavano dal testo? 
2. Jeli si esprime attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della natura che a 

quello degli uomini. Rintracciale nel testo. 
3. Quali sono le caratteristiche del personaggio di don Alfonso, il cui mondo è contrapposto a 

quello contadino di Jeli? Qual è il suo rapporto con Jeli? 
4. Quali conseguenze ha la mancanza di istruzione nel modo in cui si comporta Jeli? 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 29 di 77 

 

 

Interpretazione. 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa 
condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando ad altri romanzi 
dell’Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani e a tue 
conoscenze ed esperienze personali, su come l’istruzione condizioni profondamente la vita degli 
individui.  

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

PROPOSTA B1 
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi il testo dell’autore. 

2. Spiega cosa vuol dire l’autore definendo la vecchiaia “come scoperta del provvisorio”. 

(righe 17-18). 

3. Cosa vuol dire che il poeta Montale si “proteggeva con l’antichità dalle bombe” riga 26 

4. Osserva lo stile dell’autore: in che modo riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare 

punto di vista? 

Produzione  

Sulla base delle tue conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora 
un testo coerente in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della vecchiaia e del rapporto 
complesso (di scontro o continuità) tra “giovani e vecchi”. 

 

PROPOSTA B2 

 
Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa. 
 

Comprensione e analisi del testo 

 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi (punti decisivi). 
2. Nel testo viene usato più volte il termine “deserto”, con diversi significati, prova ad 

analizzarli. 
3. Spiega e commenta il seguente passo: “oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo 

siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 
nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta 
effettivamente il nostro essere soli con noi stessi” (righe 19-22). 
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Produzione 

Sulla base delle tue conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora 
un testo coerente in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e della capacità (o 
incapacità) a riflettere nella società contemporanea. 

 

 

PROPOSTA B3 
Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo. 
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta questo 

passaggio. 
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 
4. Cosa significa questo passaggio: “la vita di ogni uomo [è] un rapportarsi con il periodo che il 

destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso”? (righe 19-20) 
 

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni riguardo il bisogno dell’uomo di raccontare la sua 
storia e di leggere le testimonianze altrui. Esprimi le tue considerazioni sul valore che la scrittura 
ha avuto storicamente come memoria e come ricerca di un senso di eternità da parte dell’uomo 
contrapposta alla precarietà della vita. 

 

 

PROPOSTA C1 
 

Nel brano proposto, Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulle sue caratteristiche, evidenziando 
l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su questo tema, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

 

PROPOSTA C2 

 
Il brano proposto, redatto da un famoso giornalista italiano, si riferisce a un tragico episodio 
avvenuto durante il periodo storico degli “anni di piombo”. Il terrorismo in Italia è stato 
caratterizzato da anni terribili. In molti casi si è trattato di attentati contro la folla, in altri casi si è 
trattato di attacchi a politici e magistrati, per colpire “il cuore delo Stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda solo il nostro Paese; anzi, in tutto il 
mondo è diventato sempre più diffuso come strumento di lotta politica e di affermazione di varie 
forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle 
esperienze personali e alla tua sensibilità. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia A 

 

CONTENUTO RIELABORAZION

E CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Completa comprensione del 

testo e degli argomenti trattati 

 

 

5 

 

Buona rielaborazione e 

adeguata capacità di 

collegamento 

 

5 

 

Chiarezza espositiva e 

buona capacità di 

organizzazione del testo. 

 

5 

 

Padronanza linguistica, 

forma scorrevole e 

terminologia adeguata  

 

5 

 

Comprensione del testo e 

conoscenza degli argomenti 

trattati                                       

                                                 4 

 

 

 

Rielaborazione 

personale adeguata   

 

                                   4 

 

 

Organizzazione lineare 

del discorso. Esposizione 

chiara                                              

                                        4 

 

Lingua corretta e 

scorrevole. 

 

                                        4 

 

 

Comprensione degli elementi 

essenziali del testo e degli 

argomenti trattati.  

 

 

                                                 3 

 

 

 

 

 

Rielaborazione 

personale semplice, 

anche se non sempre 

adeguata. 

                                   3 

 

 

Organizzazione del 

discorso non sempre 

lineare. 

Esposizione non sempre 

chiara.    

                                      3 

 

 

Correttezza linguistica 

complessivamente 

sufficiente, nonostante 

alcuni errori.  

 

                                       3                 

 

Contenuto non pertinente 

 

 

2 

 

 

 

Scarsa rielaborazione 

personale                

 

                        

                              2  

 

Organizzazione del 

discorso non lineare. 

Esposizione non chiara                      

                                     2 

 

Correttezza linguistica 

non adeguata con errori 

gravi  

2 

Contenuto assente                    1 Nessuna 

rielaborazione 

personale.               

 

 

                                 1 

Mancanza di qualsiasi 

collegamento.      

 

 

 

                                     1 

Errori gravi che 

pregiudicano la 

comprensione           

 

 

                                   1 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia B - C 
 
CONTENUTO RIELABORA

ZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZI

ONE DEL 

TESTO 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo degli aspetti della traccia 

 

 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni a sostegno 

 

5 

 

Buona 

rielaborazione e 

presenza di 

qualche 

riferimento 

culturale 

 

 

5 

 

Chiarezza 

espositiva e buona 

capacità di 

organizzazione del 

testo. 

 

 

 

                             5 

 

Padronanza linguistica, forma 

scorrevole e terminologia 

adeguata  

 

 

 

 

 

                                                 5 

 

Pertinenza all’argomento e 

semplice sviluppo di alcuni aspetti 

della traccia.  

 

 

Per la Tip. B: comprensione dei 

punti principali della tesi  

4 

 

Rielaborazione 

personale 

adeguata 

 

 

 

 

                       4 

 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Esposizione chiara. 

 

 

                          

 

                           4 

 

Lingua corretta e scorrevole. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Parziale pertinenza all’argomento  

e modesto sviluppo della traccia.  

 

                                                     3                        

 

Per la Tip. B: limitata 

comprensione della tesi               3                  

 

Rielaborazione 

personale 

semplice, anche 

se non sempre 

adeguata     

 

                       3  

 

 

Organizzazione del 

discorso non 

sempre lineare. 

Esposizione non 

sempre chiara.    

 

                            3 

  

Correttezza linguistica sufficiente, 

nonostante alcuni errori  

 

 

 

 

                                                    3                   

 

Contenuto non adeguato. 

 

Per la Tip. B: errata o mancata 

comprensione della tesi            

 

 

 

                                                    2 

 

                   

Scarsa 

rielaborazione 

personale. 

 

                   

 

 

 

                     2 

 

 

 

 

 

Difficoltà di 

collegamento tra le 

parti  del discorso .  

                    

 

 

 

                          2 

 

 

 

Correttezza linguistica non 

adeguata con errori gravi. 

 

                                               

 

 

 

                                                2 

 

 

Nessun contenuto                     

 

                                                    1 

Nessuna 

rielaborazione 

personale       1        

Mancanza di 

qualsiasi 

collegamento      1 

Errori gravi che pregiudicano la 

comprensione.             

                                                   1 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022  

PROVA EQUIPOLLENTE 

11 Maggio 2022 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

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

 

DESCRIVERE LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED IN PARTICOLARE QUALI SONO 

LE FASI DEL PROCESSO, QUALI POSSONO ESSERE GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE  

DA UTILIZZARE, QUINDI DESCRIVERE IL CONCETTO E LE TIPOLIGIE DI BUDGET. 

 

1) CALCOLARE IL GRADO DI RIGIDITA’, DI ELASTICITA’, IL ROE, IL ROI, IL ROS, 

IL MRGINE DI COPERTURA GLOBALE E DI AUTOCOPERTURA, IL CAPITALE 

CIRCOLANTE NETTO  CON I SEGUENTI DATI: 

     L’ IMPRESA ALFA SPA    al 31/12/21 presenta i seguenti valori di bilancio già 
rielaborato:   
 

ATTIVO CIRCOLANTE   800.000 CAPITALE PROPRIO   1.200.000 

ATTIVO 
IMMOBILIZZATO 

 1.600.000 PASSIVO CORRENTE 500.000 

  PASSIVO 
CONSOLIDATO 

 700.000 

TOTALE  IMPIEGHI  2.400.000 TOTALE FONTI 2.400.000 

 
  

utile operativo 200.000        utile netto 130.000    oneri finanziari 62.000;  
ricavi vendita netti: 3.000.000;    
RISPONDERE. ALLA DOMANDA: La struttura degli impieghi è rigida o elastica?  
La struttura finanziaria è equilibrata? 

3) Descrivere la differenza tra full costing  e direct costing  e svolgere il 

seguente esercizio: 

         L'impresa industriale ALFABETA spa ha realizzato il prodotto AAA per il quale ha 
impiegato i seguenti fattori produttivi: 
 

Fattori produttivi                               Quantità                            costo 
 
Materia prima   MP1                            1,5                                    4 
                                  
                    
manodopera diretta                               2                                    30 
Costi generali industriali 60.000, costi di amministrazione e di  costi di vendita 8.000, 
costi finanziari e tributari 8.000 
   
Calcolare il costo primo, il costo industriale, il costo complessivo e il costo economico-
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tecnico totale e unitario, 
tenendo conto dei seguenti dati: 
• unità prodotte numero 2.000; 
• oneri figurativi 20% del costo complessivo; 
 

4) Contenuto e destinatari del bilancio d’esercizio e successivamente redigere 

il conto economico con i seguenti dati: 

 

SITUAZIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2021   
   

Merci c. esistenze iniziali  1.000.000,00  
 
Merci c. vendite  8.000.000,00  

Merci c. acquisti  5.000.000,00  
 
Resi su acquisti                                 1.000,00 

Salari e stipendi     400.000,00  
 
Interessi su titoli        9.000,00  

Oneri sociali     100.000,00  
 
Interessi v. banche        5.000,00  

Trattamento fine rapporto       30.000,00  
 
Interessi v. collegate        7.000,00  

Costi per servizi     500.000,00  
 
Interessi v. clienti        2.000,00  

Amm.to fabbricati       89.000,00  
 
Fitti attivi        5.000,00  

Amm.to imp. e macch.     100.000,00  
 
Merci c. rim. finali     900.000,00  

Amm.to attrez. comm.       90.000,00  
  

        
Svalutazione crediti        6.000,00  

   

Oneri e perdite diversi        2.000,00  
   

Interessi su mutui     130.000,00  
   

Interessi v. fornitori        5.000,00  
   

Minusvalenze diverse       10.000,00  
   

Imposte dell'esercizio              220.000,00 
  

   

Utile d'esercizio       
   

 
   

  
    

 

4)     UN’ AZIENDA industriale   HA UNA CAPACITA’ produttiva ANNUA DI 26.000 prodotti, SOSTIENE COSTI 

FISSI PER 350.000 EURO E COSTI VARIABILI UNITARI PER 35 EURO. IL PREZZO DI VENDITA MEDIO E’ DI 

75 EURO.   PRESENTARE: 

 1) L’ ANALISI DEL BREAK EVEN POINT EVIDENZIANDO LE AREE DI UTILE E DI PERDITA. 

 2) LA QUANTITA’ DEL PUNTO DI PAREGGIO SE I COSTI FISSI SI RIDUCONO del 10% EURO ed il prezzo 

aumenta a 80 euro. 

 

 

 Durata massima della prova: 6 ore. Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l’uso di 

calcolatrici non programmabili.   E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. E’ consentito l’uso del 

dizionario bilingue (italiano – lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.    Non 

è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse  3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione Colloquio Orale per l’Esame di Stato 

 

Il Consiglio di classe in vista dell’Esame di Stato predisporrà una simulazione di 

colloquio orale con tutti i Commissari interni. 

 

Le discipline coinvolte saranno: 

• Italiano e Storia 

• Lingua Inglese 

• Lingua Spagnola 

• Diritto ed Economia 

• Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali 

• Scienze Motorie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 36 di 77 

 

 

 

4. IL COLLOQUIO ORALE  
 

ARGOMENTI TRATTATI IN PIU’ DISCIPLINE NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti degli 

argomenti trattati in più discipline. 

 

• Il lavoro: Tecnica Professionale, Italiano e Storia, Diritto, Inglese, 

Inglese, Spagnolo, Tecnica delle Comunicazioni e Relazione, Scienze 

Motorie. 

• La guerra: Storia, Italiano, Inglese, Spagnolo, Diritto, Tecnica 

Professionale, Scienze Motorie, Educazione Civica. 

• Il marketing: Tecnica Professionale, Inglese, Spagnolo,  Tecnica delle 

Comunicazioni e Relazione.  

• La pubblicità: Inglese, Storia, Spagnolo, Tecnica Professionale. 

• La privacy: Diritto  

• La sicurezza sul lavoro: Diritto, Tecnica Professionale, Scienze 

Motorie, Tecnica delle Comunicazioni e Relazione. 

• La crisi: Diritto, Inglese, Storia, Tecnica Professionale. 

• Lo sviluppo sostenibile: Diritto, Inglese, Tecnica Professionale.  

• La pandemia: Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Tecnica Professionale. 

• Finanza Pubblica: Diritto e Tecnica Professionale. 

• Previdenza e assistenza: Diritto e Tecnica Professionale. 
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PROGETTO  EDUCAZIONE CIVICA  

2021 – 2022 

Classe 5 K  

TEMA GUIDA : Libertà individuale e sviluppo democratico. 

COMPETENZE: COMPRENDERE LE STRUTTURE GIURIDICHE, POLITICHE, 

DEMOCRATICHE E SOCIALI E PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA CIVICA E 

SOCIALE, AGENDO DA CITTADINO LIBERO E CONSAPEVOLE  

CONTENUTI: ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA DELLO 

STATO – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E CITTADINANZA- ISTITUZIONI 

NAZIONALI - LEGISLAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO- PRIVACY - CURRICULUM 

VITAE 

TEMATICHE CHE TRA IL I^ TRIMESTRE  E IL II^ PENTAMESTRE SONO STATE  

TRATTATE NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA DALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO                 N° 6  ORE totali  prof.ssa Cornacchia 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
1.Studio della 

Costituzione 

2.Sviluppo sostenibile 

3.Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 
Le fonti e le nuove 

tecnologie 

 

 

 

 
Partecipazione 

all’evento on line “Le 

verità nascoste nelle 

pieghe della Storia  

“ Fondazione Corriere 

della Sera” 

 

 

 

 
Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza delle fonti e 

saperle consultare e 

selezionare in modo critico 

sul web. 
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DISCIPLINA:    STORIA             N° 6  ORE totali  prof.ssa Cornacchia 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  
1.Studio della Costituzione 

 

 

 

 

 

2.Sviluppo sostenibile 

3.Cittadinanza digitale 

 

Dallo Statuto Albertino 

alla nascita della 

Costituzione della 

Repubblica 

 

 

 

Dallo Statuto 

Albertino al 

referendum del 2 

giugno 1946. 
 

 

 

Comprendere le 

differenze tra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

Comprendere gli eventi 

che hanno portato alla 

nascita della Repubblica 

italiana e al varo della 

sua Costituzione 

    

DISCIPLINA:   DIRITTO          N° 20  ORE totali  prof.ssa Ermini  

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
1.Studio della Costituzione 

 

 

 

 

 

 

2.Sviluppo sostenibile 

 

 

 

Libertà individuale e 

democrazia 

Diritti e doveri del 

cittadino 

Principio di solidarietà 

politica economica e 

sociale 

 

Sviluppo sostenibile 

Salute e sicurezza sul 

lavoro 

 

 

Pricacy  

Organizzazione 

costituzionale dello 

Stato italiano 

Cittadinanza ed 

esercizio del diritto 

di voto  

Istituzioni  

nazionali  

 

Nozione di 

sviluppo e crescita 

e spesa pubblica 

Salute e tutela 

sicurezza sul lavoro 

 

 

Principi di privacy  

Comprendere le strutture 

giuridiche, politiche, 

democratiche e  sociali dello 

Stato. 

Comprendere l’importanza 

di  partecipare 

consapevolmente e anche 

attivamente alla vita civica e 

sociale, agendo da cittadino 

libero e consapevole 

Comprendere l’importanza 

dello sviluppo sostenibile  

Comprendere l’importanza 

della salute e della sua tutela 

e della sicurezza sul lavoro. 

 

Comprendere l’importanza 
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3.Cittadinanza digitale della privacy 

DISCIPLINA:  INGLESE        N°  4 ORE totali prof.ssa Salvatore  

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della 

Costituzione 

2.Sviluppo sostenibile 

3.Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 

 
Acquisire le conoscenze 

tecniche per l’approccio 

con il mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 
Applying for a job: 

introduce yourself at a 

job interview (video). 

Tips for a job interview. 

The curriculum vitae. 

 

 

 

 

 
Comprendere le dinamiche 

della ricerca lavorativa. 

Preparare una video di 

presentazione ad un 

colloquio. 

Utilizzare gli strumenti 

specifici per la stesura del 

CV. 

DISCIPLINA:  SPAGNOLO    N°  4 ORE totali  prof.ssa Pansoni 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della 

Costituzione 

2.Sviluppo sostenibile 

3.Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro  

 

 

 

 

 

Lettera di presentazione  

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

Conoscere il mondo del 

lavoro 

Saper scrivere una lettera di 

presentazione 
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DISCIPLINA:  TPSC   N° 8  ORE totali  prof. Nicosia  

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della 

Costituzione 

 

 

 

 

2.Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

3.Cittadinanza digitale 

 

Organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa dello 

Stato Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Bilancio socio – 

ambientale.  

 

Le imposte e i principi  

giuridici. 

L’articolo 53 della 

Costituzione.  

Calcolo del reddito 

fiscale e dell’ Irpef.  

 

Contenuto - struttura e 

finalità del bilancio 

socio - ambientale. 

La sicurezza del lavoro 

in Italia.  

Gli obblighi delle 

imprese. 

 

 

 

 

 

Conoscere la funzione e le 

finalità delle imposte. 

Saper calcolare il reddito 

fiscale. 

Conoscere il contenuto, la 

struttura e la finalità del 

bilancio socio - ambientale. 

Conoscere i principali 

obblighi dell’ impresa 

riguardanti la tutela della 

salute e della sicurezza dei 

lavoratori 
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   DISCIPLINA:  TECNICA DELLA COMUNICAZIONE   N° 8 ORE totali  prof.ssa Donatacci 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE  CONTENUTI  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della 

Costituzione 

2.Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

Salute come benessere 

(O.M.S)  

Le competenze 

relazionali  

Benessere in ambito 

lavorativo  

 

Life skills: intelligenza 

emotiva.  

La qualità delle relazioni 

interpersonali.  

Le abilità sociali in 

ambito lavorativo: il 

lavoro di squadra e 

l’intelligenza collettiva 

Il fattore umano. 

Motivazione al lavoro e 

gestione dello stress. 

 

 

 

 

Acquisire consapevolezza del 

rapporto tra salute e 

benessere psico-sociale 

Acquisire la consapevolezza 

degli stili comunicativi 

interpersonali e dei fattori 

che rendono efficace la 

comunicazione 

interpersonale 

Saper osservare le relazioni 

all’interno di un team  

Prendere consapevolezza 

della comunicazione e del 

fattore umano come elementi 

di qualità strategici nel 

sistema aziendale  

Riconoscere le situazioni 

caratterizzate da una 

condizione di stress e 

individuare le strategie per 

farvi fronte. 
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5. PCTO - PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO   

Classi III, IV, V Istituti Professionali 
(Nota n.3380 – 18 febbraio 2019) 

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: Servizi Commerciali 
 

Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo 

basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro 

di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione 

permanente). 

 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi  

commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali 

funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche 

richieste ai collaboratori. 

 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

  

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo.  

Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la 

valutazione delle conoscenze disciplinari.  

Nel nostro istituto, tale progetto si concretizza in significativi periodi di formazione in azienda 

attuati nell’arco dell’anno scolastico, integrati da un ventaglio di ulteriori occasioni formative, 

coordinate dal Consiglio di classe, a partire dalla classe seconda nel corso di Istruzione e 

Formazione.  

La calendarizzazione tiene conto delle fasi di sviluppo dell’anno scolastico e delle disponibilità 

aziendali. 

Interventi in aula prevedono la presenza di tutor aziendali e professionisti del settore, che 

sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle imprese del settore e tematiche 

dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le esperienze acquisite e di 

indicare gli ambiti di spendibilità. 

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe, al fine di 

rendere chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi 

dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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Aziende, enti o associazioni coinvolti nel progetto      

COINVOLTI NELLA 

PROGETTAZIONE 

COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

 

Associazioni imprenditoriali a livello 

regionale 

Associazioni imprenditoriali a livello 

territoriale 

Associazioni di volontariato 

Camere di Commercio 

Parti sociali 

X   Aziende  

Enti Locali  

Regione 

Provincia …………………. 

Comune   …………………. 

 

 

X   Studi professionali 

X   Aziende commerciali 

X   Studi legali 

X   Aziende industriali 

X   Aziende si servizi 

……………………………………………… 

X   Enti Locali  

Regione 

X   Provincia  di Milano 

Comune   …………………….. 

Altro (specificare) ……………. 

 

 

Quali documenti accompagnano lo studente nel percorso di alternanza scuola lavoro?            

 

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro(Modello di relazione finale) 
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Il progetto prevede  II^ IeFp III^ Iefp IV^ Iefp V^ IP 

N° ore di orientamento e/o 

attività di aula  

8 Ore corso 

sicurezza 

 

 

 

Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro  

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^anno) 

 

 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^ o 

3^anno) 

 

 

Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro 

15 ore  

 

 

 

 

Cultura 

d’Impresa e 

Orientamento 

N° ore di permanenza in 

azienda  

ORE 

 

320   

approssimativi 

tra novembre 

/marzo 

 

ORE 

 

320 

approssimativi 

tra 

novembre/aprile 

 

Studenti 

provenienti 

ENAIP  

Ore 500 

Quattro set: 

 

 160 ore 

Febbraio/Marzo 

(studenti del 

Cavalieri) 

 

Studenti 

provenienti 

ENAIP  

Ore 500 

Quattro set:  

 

160 ore 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 45 di 77 

 

 

 

Stage effettuato negli anni precedenti la classe Quinta. 

Gli allievi di 5K, provenienti per la maggior parte da altri Istituti, da CFP, hanno svolto numerosi 

stage già a partire dalla classe seconda. Molti di questi hanno avuto una durata piuttosto lunga. 

 

Tabella Stage  

 

− IL PROSPETTO SINOTTICO CON LE INDICAZIONI DELLE STRUTTURE DOVE GLI 

STUDENTI E LE STUDENTESSE  HANNO SVOLTO I LORO PERIODI DI PCTO E’ 

CONSULTABILE NEL FASCICOLO DELLA CLASSE IN SEGRETERIA 

 

 

 

Per il colloquio orale gli studenti prepareranno un power point dove saranno illustrati i momenti di 

stage effettuati durante gli anni precedenti.  
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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

Italiano 

Testo in adozione:  La mia letteratura, dall’Unità d’Italia a oggi,  Volume 3  di A. 
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, ed. C. Signorelli Scuola 

 

Altri strumenti: 

 

PROF: LORETTA CORNACCHIA             Letto e approvato dai Rappresentanti studenti 
 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Lingua 

Lettura di articoli di giornale; stesura di riassunti e di testi espositivi-argomentativi. 

 

Letteratura 

 

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo  

- La poetica del Naturalismo francese  

- La poetica del Verismo italiano e confronto col Naturalismo  

 

Giovanni Verga  

Biografia dell’autore 

Il pensiero e la poetica 

 

Letture: G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

 da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia :  La famiglia Malavoglia cap. II, L’addio di ‘Ntoni cap. XV 

 

UNITÀ 2 – Il Decadentismo, Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

 Caratteristiche del Decadentismo nei suoi due filoni principali: il Simbolismo e 

l’Estetismo - La nascita della poesia moderna con i simbolisti francesi. 

 Letture: C. Baudelaire,  da I fiori del male, L’albatro 

 

Gabriele D’Annunzio 

 Biografia dell’autore  

 Il pensiero e la poetica 

 Letture : da Le Laudi: La pioggia nel pineto 
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       Giovanni Pascoli     

 Biografia dell’autore  

 Il pensiero e la poetica 

Letture: da Il fanciullino: brani antologici (pag 218) 

 da Myricae: Lavandare , X agosto, Novembre 

 da Canti di Castelvecchio:  La mia sera  

   

UNITÀ 3– L’età delle Avanguardie  

 

- La cultura nell’età delle Avanguardie e cenno ai principali movimenti in Europa e in 

Italia - Il futurismo  

Letture: F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo  brano antologico ( pag.253); 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista   brano antologico (pag.253) 

da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli 

UNITÀ 4 – Il nuovo romanzo europeo 

            Caratteristiche del romanzo del primo Novecento. 

Letture :F. Kafka da La metamorfosi, Il risveglio di Gregor 

UNITÀ 5 – Giuseppe Ungaretti  

 

Biografia dell’autore  

 La poetica dell’Allegria e cenno all’evoluzione nella sua produzione 

successiva  Temi e stile dell’Allegria  

Letture: da l’Allegria: Veglia; I fiumi; Fratelli; Il porto sepolto; Soldati. 

UNITÀ 6  – Luigi Pirandello  

Biografia dell’autore 

Il pensiero e la poetica 

 Struttura, trama, personaggi, temi e stile di alcune opere significative  

Caratteristiche delle sue opere teatrali nelle diverse fasi 

Letture: da L’umorismo: brani antologici (pag.298) 

 da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

da Così è, se vi pare: La voce della verità atto III, scene 5 e 9 
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UNITÀ 6 – Italo Svevo  

Biografia dell’autore  

Il pensiero e la poetica 

L’evoluzione della sua produzione  

Struttura, trama, personaggi, temi e stile de La coscienza di Zeno  

Letture: da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo;   

 Lo schiaffo del padre;  

 Un’esplosione enorme  

 

Lettura integrale de “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman (un gruppo di studenti) 

                                 “La Metamorfosi” di Franz Kafka ( un gruppo di studenti) 

   

 

Educazione Civica 

Fonti e nuove tecnologie: “Le verità nascoste nelle pieghe della Storia”, evento on line della 

Fondazione Corriere della Sera 
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Storia 

Testo in adozione: Memoria e futuro Volume 3 di Paolo di Sacco, ed. Sei 
 

Altri strumenti: 

 

PROF: LORETTA CORNACCHIA           Letto e approvato dai Rappresentanti studenti      
 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

La Belle époque 

 

L’Italia di Giolitti  

 

I nazionalismi alla vigilia del 1914 e l’impetuosa crescita della Germania 

 

 La prima guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, conseguenze.  

 

Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

 

La rivoluzione d’ottobre in Russia: cause e conseguenze. 

 

Le masse, nuove protagoniste della storia 

  

Il difficile dopoguerra in Europa  

 

La crisi italiana e la scalata del fascismo 

 

Mussolini al potere 

 

Il fascismo diventa regime 

 

L’Italia fascista degli anni trenta 

  

La crisi del Ventinove e il New Deal 

 

La Germania di Hitler 

  

 La seconda guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, la Resistenza italiana; la shoah  

 

Ogni singolo studente ha affrontato un argomento della storia più recente a scelta. 

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 50 di 77 

 

 

Educazione civica 

 

Partecipazione all’evento on line della Fondazione de Corriere della Sera Il coraggio di 

raccontare con Roberto Saviano e Marco Imarisio 
 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica. 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^K  

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 51 di 77 

 

Matematica 

Testo in adozione: COLORI DELLA MATEMATICA - Leonardo Sasso, Ilaria Fragni Edizione 

bianca - Per il secondo biennio - Volume A - Petrini 

 

Altri strumenti: 

 

PROF: ELENA D’ACCI                            Letto e approvato dai Rappresentanti studenti 
 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

RICHIAMI  

Equazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni di primo e secondo grado  

Disequazioni fratte 

Retta nel piano cartesiano (rappresentazione, significato m e q, forma implicita/esplicita, 

condizione di parallelismo e perpendicolarità) 

Semplici equazioni esponenziali 

Esercizi 

 

FUNZIONI 

Definizione e terminologia 

Dominio, immagine e contro-immagine,  

Classificazione delle funzioni matematiche 

Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte 

Determinazione del dominio di funzioni irrazionali intere e fratte  

Esercizi 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

Classificazione del tipo di funzione 

Dominio 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani 

Studio del segno della funzione 

Rappresentazione dei risultati ottenuti sul piano cartesiano 

Esercizi 
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LETTURA DEL GRAFICO 

Dominio 

intersezione con gli assi 

intervalli di positività/negatività 

intervalli di monotonia 

Esercizi 

 

Esercizi in preparazione alla prova Invalsi 
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Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali 
 

Testo in adozione: Nuovo tecniche professionali dei Servizi Commerciali – P. Bertoglio – S. 

Rascioni – Tramontana – Rizzoli education. 

 

Altri strumenti: laboratorio informatico, siti web riguardanti argomenti disciplinari 

 

PROF: GIACINTO NICOSIA                                  

PROF: DOMENICO SANTOMARCO       Letto e approvato dai Rappresentanti studenti       
 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Il patrimonio ed i suoi elementi, le fonti, gli impieghi, il patrimonio iniziale e finale, il risultato 

economico calcolato con il metodo sintetico e analitico, gli indici di rigidità, elasticità, 

autonomia e dipendenza. 

 

Le regole della partita doppia: le variazioni finanziarie ed economiche, registrazione delle 

operazioni di costituzione, di gestione di assestamento, redazione della situazione economica e 

patrimoniale finale. 

 

Scritture riguardanti le società: costituzione, capitale sociale, conferimenti, congiunti e disgiunti, 

calcolo dell’avviamento.   

 

 

Rilevazione, destinazione, riparto e pagamento dell’utile d’esercizio nelle società, le SPA: 

costituzione, capitale sociale, atto costitutivo, pagamento del dividendo, le forme di 

finanziamento, il leasing e il factoring, il prestito obbligazionario, emissione, rimborso, 

pagamento degli interessi, rateo passivo, azioni e obbligazioni, relazione rischio e rendimento. 

 

Le scritture di assestamento: l’ inventario di costituzione ed i criteri di valutazione  le scritture di 

completamento, l’ammortamento delle immobilizzazioni, la valutazione delle rimanenze, 

principali criteri di valutazione, calcolo dei ratei e dei risconti. 

 

Il bilancio d’esercizio: funzione informativa, soggetti interessati, principi di redazione e clausola 

generale, contenuto dello stato patrimoniale, il conto economico civilistico, le aree gestionali, la 

relazione sulla gestione, il controllo e la revisione del bilancio d’esercizio, il valore aggiunto. 

 

Il bilancio socio – ambientale: rapporto impresa consumatori, e stakeholders, concetto di valore 

aggiunto, obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

 

L’analisi di bilancio per margini e per indici: calcolo del risultato operativo e del ROI, ROE, 

ROS, ROD, tigec, leverage, concetto di leva finanziaria, relazione di commento agli indici di 

bilancio. La scomposizione del ROE e dei ROI. La riclassificazione del conto economico: 

concetto di costo del venduto, valore aggiunto, MOl, EBIT ed EBTIDA. 

Cenni sull’ analisi di bilancio per flussi, concetto di fondo e di flusso e di rendiconto finanziario. 
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Le imposte, caratteristiche, classificazione, Articolo 53 della Costituzione. L’ irpef e la 

progressività, l’IRES ed suoi principi, il reddito fiscale, registrazioni contabili. 

La contabilità gestionale: concetto e classificazione dei costi, il diagramma di redditività, 

calcolo e rappresentazione del punto di pareggio, metodi di tenuta della contabilità gestionale: il 

direct costing, calcolo del margine di contribuzione lordo e netto, scelta make or buy. 

 

Il full costing, le configurazioni del costo, la ripartizione dei costi indiretti, la base unica di 

ripartizione.cenni al metodo ABC ed ai cost – driver. 

 

 

La pianificazione aziendale, le fasi l’analisi SWOT, i modelli di Porter, obiettivi, strategie, piani, 

il budget e le sue funzioni. Il business plan ed il suo contenuto, il marketing operativo ed il 

marketing plan. 

 

ATTIVITA’  SVOLTA NEL LABORATORIO INFORMATICO: 

Scritture contabili di costituzione, assestamento e chiusura, situazione patrimoniale ed 

economica, bilancio d’esercizio, analisi, indici e margini strutturali, calcoli del full e del direct 

costing, diagramma di redditività, budget economico. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA: il bilancio socio – ambientale, le imposte 

e l’articolo 53 della Costituzione, il risparmio e le forme di investimento. 
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Diritto Ed Economia 

Testo in adozione: S. Crocetti “Società e cittadini - B” – Tramontana  

 

Altri strumenti:  appunti forniti dal docente   

 

PROF: ERMINI MARIA ANTONIA          Letto e approvato dai Rappresentanti studenti        
 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Il contratto 

Nozione, accordo e conclusione 

Elementi essenziali e accidentali 

Classificazione dei contratti: reali e consensuali, ad effetti reali e ad effetti obbligatori, tipici e 

atipici, sinallagmatici 

Effetti del contratto rispetto ai terzi 

Invalidità del contratto: nullità e annullabilità 

Cause di rescissione e risoluzione del contratto: cenni essenziali   

Rappresentanza: nozione, differenza  tra volontaria e legale, diretta e indiretta 

 

Il lavoro: 

Le fonti normative e contrattuali del lavoro 

Lavoro subordinato e autonomo: nozione e differenza  

Il contratto di lavoro subordinato: patto di prova, obblighi e diritti del lavoratore subordinato, 

obblighi e poteri del datore di lavoro, sospensione e cessazione del rapporto 

Contratti di lavoro speciali 

Contratto di lavoro a tempo parziale 

Smart Working 

Contratto di somministrazione di lavoro 

Contratti di formazione professionale  

PCTO 

 

Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro 

Legislazione sulla sicurezza: principi costituzionali artt. 32 e 41 C, art. 2087 c.c., T.U. 81/2008 

Nozione di:infortunio e malattia professionale, pericolo, rischio, prevenzione 

T.U.S.L.: sistema circolare di sicurezza  

Gli obblighi del datore di lavoro e il DVR 

I doveri dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro 

Il servizio di prevenzione e protezione 

 

Assistenze e previdenza sociale 

Pensione: metodo retributivo e contributivo Tipi di pensione: vecchiaia, anticipata,  inabilità e 

invalidità, sociale, reversibilità e indiretta 

Ammortizzatori sociali: disoccupazione, cassa integrazione, contratti di solidarietà, reddito di 
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cittadinanza, misure Covid 19 

 

Privacy e riservatezza 

Cenni essenziali: codice privacy, dati personali e sensibili, diritti del soggetto interessato, 

autorità garante, tutela. 

Spid  

 

ECONOMIA  

Agenzie di rating: valutazione e spread   

ISTAT  

Inflazione e deflazione: nozione, numero indice, tasso di inflazione 

Nozione di: prodotto nazionale lordo, prodotto interno lordo, reddito nazionale lordo, pil pro 

capite 

Nozione di: crescita e sviluppo, misurazione della crescita e dello sviluppo, ISU, BES e 

sviluppo sostenibile 

Nozione di: attività finanziaria pubblica, spesa pubblica, entrate pubbliche, debito pubblico,  

crescita della spesa pubblica e del debito pubblico 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Organi costituzionali: composizione e funzione  

Principi costituzionali fondamentali 

Diritto di voto e democrazia 

Tutela costituzionale del diritto alla salute e sicurezza sul lavoro. 
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Lingua Inglese 

Testo in adozione: “BUSINESS PLAN PLUS”, di  M. CUMINO, P. BOWEN   -      

                                 Dea Scuola Petrini  

Altri strumenti:  

 

PROF: CARMEN SALVATORE                 Letto e approvato dai Rappresentanti studenti   
     

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

GLOBALISATION 

What is globalisation?  pag. 12, 13 

A digital world:  

The digital divide   pag. 15 

Global companies   pag. 20, 21 

MARKETING   

The market concept  pag. 132, 133 

The marketing process  pag. 132, 133 

Situation analysis:  

market research  pag. 134 

Marketing strategy: STP   pag. 135 

The marketing mix   pag. 136, 137 

Digital marketing   pag. 139 

Advertising   pag. 140, 141 

Swot analysis / My personal swot analysis (fotocopie) 

 

BUSINESS COMMUNICATION  

Job searching   pag. 114, 115 

The curriculum vitae   pag. 116, 117 

Applying for a job   pag. 118, 119 

Letter of application   pag. 120, 121 

Job interviews   pag. 122, 123 

RESPONSIBLE BUSINESS 

Green Business   pag. 44, 45 

Fair Trade    pag. 46, 47 

Ethical banking    pag.  48 
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Banking     

The Stock Exchange   (appunti del docente) 

  

Historical Context  

The Great Depression*  

Wall Street Crash ’29 * pag. 354, 355 

 

(* argomenti che verranno svolti dopo il 15 maggio 2022) 

 

 

Grammar revision 

Simple present/present continuous 

Simple past, past continuous 

Present perfect (not..yet, already, ever, never, just) (been to/gone) 

Regular and irregular verbs 

Present perfect continuous  (for, since) 

 

 

Argomenti di Ed. Civica: 

“Applying for a job”  
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Seconda Lingua: Spagnolo 

Testo in adozione: Compro, vendo, aprendo Español para el Comercio en el siglo XXI, 

Loescher Editore.  

 
A supporto dei contenuti grammaticali materiali ed esercizi (presenti in ClassRoom) estratti da:  

AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Difusión;  

C.Polettini, J.Pérez Navarro, Juntos, segunda edición de ¡Acción!, Zanichelli 

 

A supporto dei contenuti di microlingua materiali (presenti in ClassRoom) estratti da: 

L.Pierozzi, S.Campos Cabrero, M.Salvaggio, ¡Trato hecho! Zanichelli. 

 

MATERIALE INTEGRATIVO AL LIBRO DI TESTO 

I contenuti sono stati svolti anche con materiali di supporto e approfondimento pubblicati 

nella classe virtuale di ClassRoom.  

 

PROF: AGNESE PANSONI               Letto e approvato dai Rappresentanti studenti              
 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

LINGUA  

Consolidamento e approfondimento dei contenuti linguistici, lessicali e delle funzioni 

comunicative relative al livello A1/A2: Letras y sonidos. Género y número.  

Indicativo presente.  

Marcadores temporales.  

Presentación personal.  

Descripción física.  

Rutina diaria.  

Perífrasis. Ordenar el discurso.  

Imperativo afirmativo.  

Comparativos y superlativos.  

Condicional presente. 

 

MICROLINGUA 

 

Unidad 1 “La empresa”: sectores y tipos.  

Cómo abrir una empresa.  

Clasificación y formas jurídicas.  
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Crear una invitación formal e informal.  

Escribir un correo formal.  

Las multinacionales.  

Las startup. 

 

Unidad 2 “Buscando trabajo”: La entrevista de trabajo.  

El CV.  

La carta de presentación.  

El proceso de selección. 

 

Unidad 5 “Marketing y publicidad”: Los elementos del lenguaje publicitario. El folleto 

publicitario y el catalogo.  

El logotipo y el marketing.  

Las técnicas y agencias publicitarias.  

La carta publicitaria o carta de oferta.  

Marketing directo e indirecto.  

La campana publicitaria. Las RRSS. 

 

Historia de España: breve excursus Guerra Civil Española y dictadura franquista. 
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Scienze Motorie e Sportive 

Testo in adozione: “Più movimento” casa editrice DEA scuola, autori: Fiorini, Bocchi, Coretti, 

Chiesa. 

 

Altri strumenti:   

 

PROF: ANTONIO NICOLA BORRELLI   

                                                                      Letto e approvato dai Rappresentanti studenti 
 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

a)  miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria attraverso la corsa con ritmo 

alternato in regime prevalentemente aerobico ed attraverso giochi. 

 

b) rafforzamento della potenza muscolare mediante esercizi a carico naturale o con piccoli 

attrezzi avendo cura particolare per la muscolatura del tronco. 

 

c) mobilità e scioltezza articolare ed allungamento muscolare perseguibile con attività al corpo 

libero in forma individuale e a coppie. 

 

 d) velocità di esecuzione di gesti efficaci ed economici: attività di destrezza con piccoli attrezzi 

con palloni anche come avviamento ai grandi giochi sportivi. 

 

2)  AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

a) Pallavolo. 

 

b)pallacanestro 

 

 

3)  PARTE ORALE 

a) Pallavolo  

b) Forza (Plank) 

c) Sistema scheletrico 

d) olimpiadi di Berlino 1936 

e) Pallacanestro 

f) Postura e salute 

g) Primo soccorso 
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Tecniche Di  Comunicazione e Relazione 

 

Testo in adozione: G. Colli, Puntocom B, seconda edizione, Clitt, Roma 2017. 
 
Altri strumenti: 

 

PROF: ANGELA DONATACCI                  Letto e approvato dai Rappresentanti studenti           

 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI:  

 

1. Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale 

 

Le “Life Skills”. L’intelligenza emotiva. L’auto-consapevolezza. L’empatia. L’assertività. 

La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione.  

Gli stili comunicativi: remissivo, aggressivo, manipolatorio, assertivo.  

I valori e le credenze. Paure, pregiudizi e preconcetti. Le norme sociali e le regole relazionali. 

 

2. Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

 

Il team work 

L’efficacia di un team. Le tappe evolutive di un team. Il lavoro di squadra e l’intelligenza 

collettiva. La memoria transattiva del gruppo. Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito. La 

natura delle interazioni e della comunicazione nel gruppo. Comunicazioni e abilità sociali come 

elementi di qualità strategici nel settore commerciale. Le abilità sociali nel punto vendita.  

 

Il fattore umano in azienda 

L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa. La scuola delle relazioni umane. 

Le teorie motivazionali.  

Le ricerche di Herzberg: le motivazioni intrinseche e quelle estrinseche al lavoro. 

Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

La customer satisfaction e qualità totale. Il burn-out. Il mobbing. 

Il caso Olivetti 

 

3. Le comunicazioni aziendali  

 

La comunicazione d’impresa e le sue finalità. I vettori della comunicazione aziendale. Le 

comunicazioni interne. Gli strumenti della comunicazione interna: le riunioni di lavoro, gli House 

organ e le Newsletter.  

 

Le Public Relations: finalità e strumenti. L’immagine aziendale. Il brand. Gli Strumenti della 

comunicazione esterna: la conferenza stampa, i comunicati stampa, la cartella stampa. Parlare in 

pubblico: le relazioni e le conferenze. Il direct mail. 
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4. Il linguaggio del marketing 

 

L’evoluzione del concetto di marketing.Il marketing relazionale. La customer satisfaction. La 

fidelizzazione del cliente. Il webmarketing. L’e-commerce. Il mercato come conversazione, 

marketing virale. 

 

Educazione civica:  

•  Sostenibilità sociale e ambientale: il modello industriale dell’Olivetti. 

• Benessere in ambito lavorativo: fattore umano, il lavoro di squadra e l’intelligenza 

collettiva, comunicazione, motivazione. 
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Irc  
 

Testo in adozione: “Arcobaleni” L. Solinas, ed. SEI 

 

PROF: ANTONELLA SALATINO            Letto e approvato dai Rappresentanti studenti                                                          

  

ARGOMENTI SVOLTI  

 

• Alessandro D'Avenia: "Perdere la voce"  

Istruzione e formazione. Mettere al centro la relazione nel processo di apprendimento. 

Educazione.  

La costruzione della propria identità 

Educazione ed omologazione. Gen 1,3: pensiero e parola. Apprendimento e relazione 

• Il mistero della libertà. La sacralità della persona umana, essere unico ed irripetibile 

La legge e l’uomo 

• Come il periodo della pandemia ci ha cambiati. Paura della morte, isolamento e perdita 

della sicurezza, anche economica. Cambiamento nell'assetto relazionale 

Sistema di sicurezza e fragilità. Imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare 

• La vocazione. Rispondere alla chiamata 

Assumersi la responsabilità della propria vita. Scelte, valori e libertà 

• La coscienza individuale, familiare e collettiva. Destino e libertà. Il sistema familiare 

• Il Natale, festa della luce 

• Paolo Borzacchiello: "Spaccare". La radicalità di Gesù 

• "Questione di psicologia": individuo e società 

• Questionario: “la Bibbia e i giovani” 

• Giovani e futuro 

• Il processo gnoseologico. Verità di fatto e verità di ragione. Verità oggettiva e soggettiva. 

Osservatore ed osservato. Heisenberg e il Principio di indeterminazione della materia. 

Verità scientifica. Il concetto di verità in filosofia 

• La condizione della finitudine umana. Il fare dice l'essere. La datitá 

• La finitudine umana. Conoscenza limitata. Realtà oggettiva e percezione soggettiva della 

realtà. È possibile conoscere? Fenomenologia e datità. Epochè e sospensione del giudizio. 

Capacità di ascolto e di lettura/interpretazione della realtà. 

• Introduzione al Novecento 

• Esistenzialismo e apertura al trascendente.  
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I rappresentanti di classe e gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC hanno 

ricevuto in formato Pdf tutti i programmi disciplinari e hanno letto e approvato. 
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Loretta Cornacchia  

 

Storia Loretta Cornacchia  

 

Matematica Elena D’Acci 

 

Tecnica Professionale dei Servizi 

Commerciali 

Giacinto Nicosia  

Tecnica di Comunicazione e Relazione Angela Donatacci 

 

Lingua Inglese Carmen Salvatore 

 

Lingua Spagnola  Agnese Pansoni 

 

Diritto ed Economia Maria Antonia Ermini 

 

Laboratorio Domenico Santomarco 

 

Scienze Motorie  Antonio Nicola Borrelli 

 

Religione  Antonella Salatino 

 

Sostegno  Antonio Aurelio 

 

Sostegno Martina Capossella 

 

Sostegno Maria Ricciardiello 

 

Sostegno Fernando Ferrara 
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ALLEGATI  

 

1. Griglia di valutazione Nazionale Prova Orale 

2. Proposta griglia di valutazione Nazionale Prova Orale – adattata DSA - BES. 

3. Proposta griglia di valutazione adattata per Obiettivi Minimi.  

4. Proposta griglia di valutazione Prima prova (tipologia A – B – C). 

5. Proposta griglia valutazione Prima prova (tipologia A – B – C) adattata BES. 

6. Proposta griglia di valutazione Seconda Prova.  

7. Proposta griglia di valutazione Seconda Prova O.M. 

 

 

 

MILANO,                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

           _________________________ 

 

                                                                                                               (Giovanni Maliandi) 
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Griglia di valutazione NAZIONALE   prova Colloquio orale 

Candidato/a:________________             Data ______                 Commissione _______________ 

Indicatori Live

lli 

DESCRITTORI 
Punti Punteggi

o 

Acquisizione dei 

contenuti 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. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

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 
0.50 - 1  

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

stentato 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

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

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

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

a specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 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 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

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

sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

 

                                                                                 Punteggio totale della prova 
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Proposta Griglia di valutazione NAZIONALE  prova ORALE -Adattata    BES/DSA 

Candidato/a:_____________________  Data: ______                 Commissione: ______________ 

Indicator

i 

Live
lli 

DESCRITTORI Punti Punteggi
o 

Acquisizione 

dei contenuti 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. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto  

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e autonoma 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

consapevole 

6.50 - 7 

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 
0.50 - 1  

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

modo stentato 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

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

pluridisciplinare  

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in una trattazione pluridisciplinare 

abbastanza  ampia  

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

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

relazione a specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni  5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali e 

autonome 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato  2 - 2.50 

V Si esprime con adeguatezza e con una certa  padronanza lessicale e semantica 3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

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 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà  1.50 

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

autonoma 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione personale 3 

                                                                      PUNTEGGIO  TOTALE  PROVA  
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Proposta Griglia Valutazione Colloquio Obiettivi Minimi 

 

Candidato/a:_______________    Data:________________   Commissione:_________________ 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 

Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 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, anche se guidato.  0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline. in maniera parziale e incompleta, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato, anche se guidato. 

 1.50 – 3.50 

III Ha acquisito  i contenuti essenziali delle diverse discipline  e li utilizza in modo 
semplice e corretto, se guidato. 

 4 – 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline e utilizza i loro metodi, se 
parzialmente guidato. 

 5 – 6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
correttamente i loro metodi autonomamente. 

 6.50 – 7  

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, anche se guidato. 

    0.50 – 1   

II È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
anche, se guidato. 

 1.50 – 3.50 

III È in grado di utilizzare in maniera essenziale le conoscenze acquisite e di 
collegarle in maniera semplice ma corretta tra loro, solo se guidato. 

 4 – 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole adeguatamente tra 
loro se parzialmente guidato. 

 5 – 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole tra loro in un 
discorso strutturato e in maniera autonoma. 

          6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, anche se guidato.  0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni solo personali e solo in relazione a 
specifici argomenti, anche se guidato. 

 1.50 – 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali, con una sufficiente 
rielaborazione dei contenuti acquisiti, solo se guidato. 

 4 – 4.50 

IV È in grado di formulare argomentazioni personali pertinenti, rielaborando 
adeguatamente i contenuti acquisiti.  

   5 – 5.50 

V È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali, rielaborando i 
contenuti acquisiti in autonomia. 

 6 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto utilizzando un lessico inadeguato, anche se guidato.       0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, anche se guidato.          1  

III Si esprime in modo sufficientemente corretto utilizzando, se guidato, un lessico 
semplice ma adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o settore. 

 1.50  

IV Si esprime in modo accurato utilizzando, se parzialmente guidato, un lessico, 
anche tecnico e settoriale, adeguato e corretto. 

    2 – 2.50  

V Si esprime in maniera autonoma con padronanza lessicale, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o settore. 

 
        3 

 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 
esperienze 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, anche se guidato. 

 0.50  

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

 1 

III È in grado, se guidato, di compiere un’analisi generica della realtà sulla base di 
una semplice riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 1.50 

IV È in grado di compiere, se parzialmente guidato, un’analisi corretta della realtà 
sulla base di una riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 2-2.50 

V È in grado di compiere autonomamente un’analisi corretta della realtà sulla base 
di una riflessione sulle proprie esperienze personali.  

 
        3 

Punteggio totale della prova   
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO  

Tipologia A 
 

 

 
CONTENUTO RIELABORAZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Comprensione approfondita del 

testo e padronanza degli argomenti 

trattati 

 

 

5 

Rielaborazione approfondita 

ed ottima capacità di 

collegare gli argomenti di 

studio  

 

 

5 

 

Chiarezza espositiva 

e capacità di 

ragionamento. 

 

 

5 

 

Padronanza della 

lingua. 

Forma scorrevole. 

Precisione 

terminologica.  

5 

 

Comprensione del testo e 

conoscenza degli argomenti trattati 

 

 

 

 

4-3 

 

Rielaborazione approfondita 

ed enunciazione di fondati 

giudizi 

 

 

 

4-3 

 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Chiarezza 

espositiva. 

 

 

4-3 

 

 

Lingua 

sufficientemente 

corretta e scorrevole. 

 

 

 

4-3 

 

 

Comprensione degli elementi 

essenziali del testo e degli 

argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

3-2 

 

Rielaborazione personale 

semplice 

 

 

 

 

 

 

3-2 

 

Organizzazione del 

discorso poco 

lineare. 

Esposizione non 

sempre chiara. 

Collegamenti non 

del tutto chiari. 

 

3-2 

 

Molti errori di un solo 

aspetto o pochi di 

ciascuno. 

 

 

                                 

 

 

 3-2                     

 

Contenuto non pertinente         2 

 

 

 

Contenuto assente                    1 

 

Nessuna rielaborazione 

critica 

 

 

2-1 

 

Mancanza di 

collegamento tra le 

parti. 

 

2-1 

 

Numerosi errori gravi 

che pregiudicano la 

comprensione. 

 

2-1 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO  

Tipologia B - C 
 

  
 

                                                  
CONTENUTO RIELABORAZI

ONE CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo degli aspetti della traccia 

 

 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni a sostegno 

 

 

5 

 

Rielaborazione 

approfondita e 

frequenti 

riferimenti 

culturali 

  

 

 

 

5 

 

Chiarezza 

espositiva e 

capacità di 

ragionamento. 

 

 

 

 

 

5 

 

Padronanza della lingua. 

Forma scorrevole. 

Precisione terminologica.  

 

 

 

 

 

 

5 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo di alcuni aspetti della 

traccia.  

 

 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi  

4-3 

 

Rielaborazione 

personale e 

presenza di 

alcuni 

riferimenti 

culturali 

 

4-3 

 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Chiarezza 

espositiva. 

 

 

 

4-3 

 

Lingua sufficientemente 

corretta e scorrevole. 

 

 

 

 

 

4-3 

 

Parziale pertinenza all’argomento 

e modesto sviluppo della traccia. 

 

Per la Tip. B: parziale 

comprensione della tesi 

 

 

 

3-2 

 

Rielaborazione 

personale 

semplice 

 

 

 

 

 

3-2 

 

Organizzazione del 

discorso poco 

lineare. 

Esposizione non 

sempre chiara. 

Collegamenti non 

del tutto chiari. 

 

3-2 

 

Molti errori di un solo aspetto o 

pochi di ciascuno. 

 

 

                                                       

 

 

 

3-2 

 

Contenuto non pertinente. 

 

Per la Tip. B: errata o mancante 

comprensione della tesi 

                                                     2 

 

 

Nessun contenuto                    1 

 

Nessuna 

rielaborazione 

critica 

 

 

 

 

2-1 

 

Mancanza di 

collegamento tra le 

parti. 

 

 

 

 

2-1 

 

Numerosi errori gravi che 

pregiudicano la comprensione. 

 

 

 

 

 

2-1 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia A 
 

 
CONTENUTO RIELABORAZION

E CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Completa comprensione del 

testo e degli argomenti trattati 

 

 

5 

 

Buona rielaborazione e 

adeguata capacità di 

collegamento 

 

5 

 

Chiarezza espositiva e 

buona capacità di 

organizzazione del testo. 

 

5 

 

Padronanza linguistica, 

forma scorrevole e 

terminologia adeguata  

 

5 

 

Comprensione del testo e 

conoscenza degli argomenti 

trattati                                       

                                                 4 

 

 

 

Rielaborazione 

personale adeguata   

 

                                   4 

 

 

Organizzazione lineare 

del discorso. Esposizione 

chiara                                              

                                        4 

 

Lingua corretta e 

scorrevole. 

 

                                        4 

 

 

Comprensione degli elementi 

essenziali del testo e degli 

argomenti trattati.  

 

 

                                                 3 

 

 

 

 

 

Rielaborazione 

personale semplice, 

anche se non sempre 

adeguata. 

                                   3 

 

 

Organizzazione del 

discorso non sempre 

lineare. 

Esposizione non sempre 

chiara.    

                                      3 

 

 

Correttezza linguistica 

complessivamente 

sufficiente, nonostante 

alcuni errori.  

 

                                       3                 

 

Contenuto non pertinente 

 

 

2 

 

 

 

Scarsa rielaborazione 

personale                

 

                        

                              2  

 

Organizzazione del 

discorso non lineare. 

Esposizione non chiara                      

                                     2 

 

Correttezza linguistica 

non adeguata con errori 

gravi  

2 

Contenuto assente       

 

 

 

 

                                              1 

Nessuna 

rielaborazione 

personale.               

 

 

                                 1 

Mancanza di qualsiasi 

collegamento.      

 

 

 

                                     1 

Errori gravi che 

pregiudicano la 

comprensione           

 

 

                                   1 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia B – C  

 
CONTENUTO RIELABORA

ZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZI

ONE DEL 

TESTO 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo degli aspetti della traccia 

 

 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni a sostegno 

 

5 

 

Buona 

rielaborazione e 

presenza di 

qualche 

riferimento 

culturale 

 

 

5 

 

Chiarezza 

espositiva e buona 

capacità di 

organizzazione del 

testo. 

 

 

 

                             5 

 

Padronanza linguistica, forma 

scorrevole e terminologia 

adeguata  

 

 

 

 

 

                                                 5 

 

Pertinenza all’argomento e 

semplice sviluppo di alcuni aspetti 

della traccia.  

 

 

Per la Tip. B: comprensione dei 

punti principali della tesi  

4 

 

Rielaborazione 

personale 

adeguata 

 

 

 

 

                       4 

 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Esposizione chiara. 

 

 

                          

 

                           4 

 

Lingua corretta e scorrevole. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Parziale pertinenza all’argomento  

e modesto sviluppo della traccia.  

 

                                                     3                        

 

Per la Tip. B: limitata 

comprensione della tesi               3                  

 

Rielaborazione 

personale 

semplice, anche 

se non sempre 

adeguata     

 

                       3  

 

 

Organizzazione del 

discorso non 

sempre lineare. 

Esposizione non 

sempre chiara.    

 

                            3 

  

Correttezza linguistica sufficiente, 

nonostante alcuni errori  

 

 

 

 

                                                    3                   

 

Contenuto non adeguato. 

 

Per la Tip. B: errata o mancata 

comprensione della tesi            

 

                                                    2 

 

                   

Scarsa 

rielaborazione 

personale. 

 

                   

 

                     2 

 

 

 

 

 

Difficoltà di 

collegamento tra le 

parti  del discorso .  

                    

 

                          2 

 

 

 

Correttezza linguistica non 

adeguata con errori gravi. 

                                               

 

 

                                                2 

Nessun contenuto                     

 

                                                    1 

Nessuna 

rielaborazione 

personale       1        

Mancanza di 

qualsiasi 

collegamento      1 

Errori gravi che pregiudicano la 

comprensione.             

                                                   1 
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IPS B. CAVALIERI 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI 

Candidato/a:_______________________________              Classe:______  
INDICATORI di prestazione  DESCRITTORI di livello di prestazione Punteggio Punteggio 

ottenuto 

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

Avanzato Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni 
operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia  

2.50 

  

2.50 

Intermedio Coglie in modo corretto le informazioni tratte 
dai documenti e dalle situazioni operative. Riconosce i 
vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale 

2 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 
dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza parzialmente. 

1.5 

Base non raggiunto Coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalle situazioni operative. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso   

1 

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

Avanzato Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso i dati di partenza e l’obiettivo finale 
e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

3.50 

  

3.50 

Intermedio Redige i documenti richiesti, dimostrando di 
aver analizzato e compreso i dati di partenza e individua 
parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

3 

Base Redige i documenti richiesti non rispettarlo 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del 
tutto pertinenti. 

2,50 

Base non raggiunto. Redige documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corretta. 

1 

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

Avanzato Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

2 

  

2 

Intermedio Costruisce un elaborato corretto e completo 
con osservazioni prive di originalità. 

1.50 

Base Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi. Con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali. 

1 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto 
contenente errore anche gravi e privo di spunti personali. 

0.50 

 

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

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, 
anche le più complesse, e realizza documenti completi. 
Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

2  2 

Intermedio Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico adeguato. 

1.50 

Base Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 
e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico, in alcuni casi non 
adeguato. 

1 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico, 
lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0.50 

TOTALE  

 
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

con PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI in riferimento al P.E.I. 

 

INDICATORI di 

prestazione 

DESCRITTORI di livello di prestazione Punteggi

o 

Punteggio 

ottenuto 

Conoscenze dei nuclei 

fondanti della disciplina e 

corretta analisi, 

identificazione e 

interpretazione dei dati  

Avanzato Applica con sicurezza i contenuti e le procedure 

acquisite. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 

adeguate. E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e 

svolgere attività usando con padronanza gli strumenti appresi  

     2.50 

          

       

          

2.50 

Intermedio Applica i contenuti e le procedure acquisite in 

situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. E' in grado di 

esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa in autonomia 

2 

Essenziale Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 

semplificate e affronta semplici situazioni problematiche 

supportato dall’insegnante Esplicita le conoscenze acquisite ed 

utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. 

1.50 

Inadeguate Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dagli insegnanti. Esplicita 

le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato   

1 

Individuazione della giusta 

strategia risolutiva con 

particolare riferimento al 

corretto uso delle 

metodologie tecniche – 

professionali specifiche di 

indirizzo, delle 

rappresentazioni contabili e 

dei procedimenti di calcolo  

Avanzato Redige i documenti richiesti dimostrando capacità di 

analisi  e comprensione e individuando tutti i vincoli presenti 

nella situazione operativa. Motiva in modo approfondito le 

scelte proposte  

     3.50 

       

      

     

3.50 

Intermedio Redige i documenti richiesti dimostrando capacità 

di analisi e individuando parzialmente i vincoli presenti nella 

situazione operativa autonomamente . Motiva in modo sintetico 

le scelte proposte in autonomia. 

3 

Essenziale Redige i documenti richiesti individuando 

parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa 

supportato dell’insegnante. Motiva le scelte proposte con 

argomenti semplici in parziale autonomia   

2.50 

Inadeguate Redige documenti richiesti in modo incompleto e 

non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa anche se 

guidato dall’insegnante. Formula proposte non corrette anche se 

supportato. 

1 

Correttezza nel linguaggio e 

capacità argomentativa 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

 

Avanzato Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia 
      2 

         

         

2 

Intermedio Costruisce un elaborato corretto e completo in 

autonomia ma con osservazioni prive di originalità. 
1.50 

Essenziale Costruisce un elaborato parzialmente corretto e 

completo guidato dall’insegnante con osservazioni essenziali  
1 

Inadeguate Costruisce un elaborato incompleto contenente 

errore anche gravi e privo di spunti personali anche se guidato 

dall’insegnante 

0.50 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza 

dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o 

tecnico-grafici prodotti 

 

 

Avanzato Coglie le informazioni presenti nella traccia  e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

appropriato linguaggio tecnico. 

       2 

           

 

2 

Intermedio Coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti parzialmente completi in autonomia. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato 

1.50 

Essenziale Coglie le informazioni essenziali presenti nella 

traccia e realizza documenti con contenuti essenziali supportato 

dall’insegnante. Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico semplice ed essenziale. 

1 

Inadeguate Coglie parzialmente le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti incompleti anche se guidato. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico, lacunoso e 

in numerosi casi non adeguato. 

0.50 

TOTALE           10 10 
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Il presente documento è stato inviato al Consiglio di Classe, letto e approvato tramite email da 

tutti i componenti il cdc. 

 

 

Il Coordinatore della classe 

Prof. Fernando Ferrara 


