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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 
1.1 Quadro orario 
 
 
Area Comune 
 

ORARIO SETTIMANALE COMUNE A 
TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 22 22 15 15 15 
Attività/insegnamenti obbligatori di indirizzo      
Totale complessivo ore (* in 
compresenza) 

     

 
Area Professionale 
 

ORARIO SETTIMANALE  
SERVIZI COMMERCIALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 
Informatica e laboratorio 2 2    
Diritto ed economia   4 4 4 
Tecniche professionali dei Servizi commerciali 5 5 8 8 8 
Seconda lingua straniera (francese) 3 3 3 3 3 
Tecniche di comunicazione   2 2 2 
Geografia generale ed economica*** 1**     

Ore totali 11 11 17 17 17 
… di cui in compresenza* 4* 4* 2* 

Ore complessive 33 32 32 32 32 

* Insegnamento svolto congiuntamente dal docente teorico e tecnico-pratico.  
** Introdotta dalla L. 128/2013 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
Come da DPR 87/2010: 
Profilo culturale e risultati di apprendimento comuni dei percorsi professionali 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A 
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conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi; 
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 
autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 
servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si 
realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 
caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali 
e globali; 
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 
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- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con 
le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta 
e per l’esercizio del controllo di qualità. 
Come da Direttiva MIUR n. 5 del 2012: 
L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia 
nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti 
la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti 
di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per 
consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema 
all’interno di un’azienda, affinando la professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre 
ambiti di riferimento che caratterizzano l’indirizzo di studi. L’identità dell’indirizzo tiene conto, 
inoltre, 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 tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, 
servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica le discipline, sia dell’area di 
istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle scelte 
dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni scolastiche, che, inoltre, possono 
utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare l’offerta formativa alle esigenze del 
territorio sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili.  
Ambito Commerciale  
All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito 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. 

2. Composizione del Consiglio di Classe 

 
DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 
TECNICA 
PROFESSIONALE 

A. Cavallini A. Cavallini A. Cavallini 

TECNICHE DELLA O. Lanfranchi O. Lanfranchi O. Lanfranchi 
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COMUNICAZIONE 
ITALIANO E STORIA A. Ferrara M. Gramaglia S. Frusca 
MATEMATICA G. Simonetti G. Simonetti G. Simonetti 
INGLESE L. Perri L. Perri E. Nicolini 
FRANCESE F. Potenza F. Potenza F. Potenza 
LAB. TECNICA 
PROFESSIONALE 

M. Savoldi M. Savoldi M. Savoldi 

RELIGIONE G. Ziglioli D. Gabusi D. Gabusi 
SMS L. Inglese D.A.M. Licitra E. Pedron 
DIRITTO ED ECONOMIA A. Quartuccio N. Falcone N. Falcone 

3. Presentazione della classe 
 
3.1 Storia della classe 
 
La classe proviene da un biennio tormentato in quanto erano presenti studenti che 
disturbavano pesantemente l’attività scolastica. Non a caso il numero si è 
notevolmente ridotto per bocciature e abbandoni. 
Si ritiene opportuno segnalare il percorso accidentato con l’Inglese dovuto a ritardi 
nelle nomine definitive dei docenti. Lo stesso è accaduto quest’anno per Italiano e 
Storia in quanto la nomina della docente è arrivata solo ad ottobre inoltrato. 
La classe, ad oggi, a parte alcuni studenti fortemente motivati, è fragile e non sempre 
costante. Gli esiti però, nonostante lo studio altalenante e le potenzialità di base di 
livello medio, hanno raggiunto livelli più che sufficienti. 
Nel gruppo sono presenti alcuni soggetti molto deboli dal punto di visto psicologico 
che, sotto pressione, rischiano di produrre una prestazione al di sotto delle loro reali 
possibilità. 
Sono presenti due DSA molto diversi fra loro, uno è sostanzialmente autonomo 
mentre l’altro, sebbene abbia buone capacità espressive e lessicali, talvolta risulta 
arrendevole e di conseguenza rinuncia allo studio. Supportato dagli schemi, però, 
raggiunge tranquillamente gli obiettivi minimi. 
Non sono presenti alunni disabili. 
Il contesto in cui si lavora è tranquillo, ma ciò non è sempre stato sinonimo di 
attenzione. 
La presenza è mediamente costante, a parte alcuni studenti che non hanno assicurato 
una partecipazione regolare. 

 
3.2 Composizione  nel triennio  
 

ANNO DI 
CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 8 9 17 10 6 6 1 

IV 7 8 15 15 0 0 0 
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V 7 8 15 *definire XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX *da definire 

 

4. Percorso Formativo 
 
4.1 Obiettivi 
Si rimanda ai contratti formativi. 
 
 
 
4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici 
 
I docenti, in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline, 
hanno privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie operative e gli 
strumenti didattici ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Strategie metodologiche 
 
DISCIPLINE Lezione 

frontale 
Lezione  
interattiva 

Cooperative 
learning 

Dialogo 
guidato 

Simulazioni Attività  
laboratoriali 

EAS Altro 

TECNICA 
PROFESSI
ONALE 

X X   X X   

TECNICHE 
DELLA 
COMUNIC
AZIONE 

X   X X    

ITALIANO 
E STORIA 

X 
X 

X 
X 

 X 
X 

X    

MATEMATI
CA 

X X X X X X   

INGLESE X X X X   X  
FRANCESE   X   X   
LAB. 
TECNICA 
PROFESSI
ONALE 

  X   X   

RELIGION
E 

X   X     

SMS X  X     X 
DIRITTO 
ED 
ECONOMI
A 

X X X X  X   
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Strumenti didattici  

 

DISCIPLINE Libro di 
testo 

Dispense / 
quotidiani 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 
informatici 

Attrezzature 
di laboratorio 

Web 

TECNICA 
PROFESSIO
NALE 

X   X  X 

TECNICHE 
DELLA 
COMUNICA
ZIONE 

X X  X  X 

ITALIANO E 
STORIA 

X  X X  X 

MATEMATI
CA 

X X  X  X 

INGLESE X  X X  X 
FRANCESE X  X X  X 
LAB. 
TECNICA 
PROFESSIO
NALE 

X   X  X 

RELIGIONE X   X  X 
SMS  X  X  X 
DIRITTO 
ED 
ECONOMIA 

X   X  X 

 
 

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti  
 
Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state 
opportunamente diversificate in relazione ai nuclei tematici analizzati nelle singole 
discipline e agli obiettivi, esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
individuati in sede di programmazione annuale. 
 
DISCIPLINE Verifiche 

orali 
Verifiche 
scritte 

Prove pratiche Soluzione di 
problemi 

Relazioni Simulazioni 
delle prove 
d’esame 

TECNICA 
PROFESSIO
NALE 

X X  X X X 
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TECNICHE 
DELLA 
COMUNICA
ZIONE 

X X  X  X 

ITALIANO E 
STORIA 

X 
X 

X 
X 

 X 
X 

X 
X 

X 
X 

MATEMATI
CA 

X X  X  X 

INGLESE X X  X  X 
FRANCESE X X  X   
LAB. 
TECNICA 
PROFESSIO
NALE 

X X X X   

RELIGIONE X      
SMS     X  
DIRITTO 
ED 
ECONOMIA 

X X  X  X 

 

 
4.4 Criteri di valutazione 
 
Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo 
interno, gli indicatori/descrittori ritenuti più idonei a monitorare i risultati di 
apprendimento degli allievi. 

 

livello voto Giudizio sul 
livello di 
preparazione 

Descrittori – indicatori 

5 10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita e circostanziata dei contenuti con capacità di 
rielaborazione critica, approccio personale o creativo; comunicazione e applicazione 
fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi problematica; 
completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le 
conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi 
specifici 

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 
personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; 
capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi 
con sicurezza; capacità espositiva e applicazione fluida, brillante e appropriata; 
orientamento di fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali. 

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di sintesi, 
arricchita da acquisizioni personali; comprensione e padronanza della metodologia 
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione 
ed elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in una 
lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

7 DISCRETO Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran parte dei 
contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle conoscenze 
non correlato alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; discreta capacità di 
rielaborazione dei contenuti appresi, di riconoscere rapporti spazio-temporali e di 
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causa–effetto; discreta capacità di risolvere semplici problemi, di analizzare e 
confrontare i dati; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; 
buona capacità di analisi / sintesi di un testo. Valorizzate l’accuratezza e la 
completezza della preparazione e/o la complessiva correttezza e diligenza 
nell’impostazione dei procedimenti operativi. 

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza delle 
conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/ motivati giudizi critici; 
capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole oppure capacità di 
orientarsi nella ricostruzione dei concetti e delle argomentazioni; capacità di 
individuare e di utilizzare le opportune procedure operative, argomentative e 
applicative, pur alla presenza d’inesattezze e di errori circoscritti; proprietà espositiva 
sufficientemente scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio sufficientemente 
appropriato. 

2 5 LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa padronanza delle 
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione 
oppure applicazione inesatta oppure sa fare sintesi e valutazioni corrette solo se 
sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso. 
Non dimostra iniziativa personale. 

4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle conoscenze e 
capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione oppure 
applicazione difficoltosa oppure non sa fare sintesi e valutazioni corrette; incerta 
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 
Non dimostra iniziativa personale. 

1 1-3 DA 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
A NULLO 

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti minimi; 
incapacità diffusa o generalizzata di riconoscere semplici questioni/ di analizzare i 
concetti e di ricostruire le argomentazioni (presenza sistematica di errori 
gravi/procedimenti privi di logica/applicazione stentata/nessuna rielaborazione); 
scarsa o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato. 

 
 

Il Collegio Docenti ha, altresì, deliberato la seguente griglia di valutazione e 
attribuzione del voto in condotta. 

VOTO INDICATORI 

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza). 
2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 
3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico. 
4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5.Completa capacità di autocontrollo 
6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

9 1.Frequenza assidua 
2.Partecipazione attiva al dialogo educativo. 
3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico. 
4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5.Buona capacità di autocontrollo 
6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

8 1. Frequenza regolare 
2. Partecipazione buona al dialogo educativo 
3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico 
4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo 
6. Sostanziale rispetto del regolamento 

7 1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti). 
2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo 
3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, più 
assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di lavoro, ecc.). 
6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento 

6 1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di 
uscite anticipate 
2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con disturbo 
delle Lezioni  
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3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in classe 
5.Difficoltà di autocontrollo (interventi in classe disordinati e/o non pertinenti, atteggiamenti non 
corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione 
della scuola, ecc.). 
6.Mancato rispetto del Regolamento 

 
5 
 

Cfr. Art. 4, 
comma1, D.M. 

n. 5 
del16/01/09 

 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di 
usciteanticipate 
2.Partecipazione scarsa e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con frequente 
disturbo del     regolare svolgimento delle lezioni 
3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico 
4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico 
5.Frequente mancanza di autocontrollo 
6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in caso di 
violazione come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi comportamenti, 
nonostante i richiami per almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento. 

 

 
4.5 Attività integrative ed extracurriculari  
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 
classe nel corso del triennio. 

VISITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

 Sono state svolte finalizzate ai progetti ASL 

  

  

  

 

USCITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

 Sono state svolte finalizzate ai progetti ASL 

  

  

  

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

Attività Descrizione 
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Viaggio Istruzione 

a.s. 2016/2017 
Firenze 

Viaggio Istruzione 
a.s. 2017/2018 

Napoli 

Viaggio Istruzione 
a.s. 2018/2019 

Lisbona 

 

PROGETTI SPECIFICI 

Attività Descrizione 

Giornata della memoria 
a.s. 2016/2017 

Partecipazione ad incontri per sensibilizzare sul tema 

Incontro sul tema 
femminicidio 

a.s. 2016/2017 

Partecipazione ad incontri per sensibilizzare sul tema 

Progetto Teatro in 
francese 

a.s. 2016/2017 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali in francese 

Giornata della 
francofonia 

a.s. 2016/2017 

Preparazione su testi in francese che si completa in una giornata  

Certificazioni Francese 
a.s. 2016/2017 

Alcuni studenti sono stati coinvolti in appositi corsi al fine di 
conseguire la certificazione linguistica 

Conferenza “DALLA 
RESISTENZA ALLA 

COSTITUZIONE” tenuta 
dal Presidente della 

Camera dei Deputati on. 
FICO 

a.s. 2018/2019 

Partecipazione all’incontro per sensibilizzare sul tema della 
resistenza 

Conferenza “L’Europa 
che vogliamo” con prof. 

Cottarelli e Rossella 
Marocchi 

a.s. 2018/2019 

Partecipazione all’incontro per sensibilizzare sul tema dell’Unione 
Europea, come da progetto di cittadinanza 

Certificazioni in 
Francese 

a.s. 2018/2019 

Un alunno è stato coinvolto in un corso al fine di conseguire la 
certificazione linguistica 

Progetto Teatro in 
francese 

a.s. 2018/2019 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali in francese 
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4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  
 
Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 
raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso. 

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione previste 
dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- partecipazione ad attività della scuola, 
- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale, 
- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 
- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività 

complementari e integrative organizzate dalla scuola 
- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito 

scolastico, attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. 

 

4.7 Attività di recupero e di potenziamento 
 
Le attività in esame sono organizzate attraverso percorsi mirati idonei a perseguire il 
recupero e il sostegno degli alunni che evidenziano, lungo il percorso didattico, 
situazioni di difficoltà. Sono previste le seguenti modalità: 

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o dell’Istituto in orario 
extracurricolare. 

2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe e 
inseriti nella progettazione didattica. Si attuano attraverso attività in classe 
eventualmente integrata da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze: corsi di lingue e 
certificazioni linguistiche, stage all’estero, scambi culturali, ECDL, EBCL, 
orientamento, conferenze, progetti di miglioramento e di ampliamento 
dell’offerta formativa, Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Filosofia, 
progetti di teatro e musica, progetti sportivi e culturali, etc. 

I Consigli di Classe possono inoltre deliberare di attivare corsi di approfondimento su 
particolari tematiche per le classi quinte in preparazione all’Esame di Stato. 
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Disciplina Recupero in itinere 
Recupero 
extracurricolare 

Potenziamento e 
valorizzazione 
eccellenze 

Tutte 

I recuperi in itinere 
vengono svolti dopo 

gli scrutini del I 
trimestre e prima del 
termine della scuola.  

Il recupero 
extracurriculare non 
è stato attivato nel 

triennio per il 
numero esiguo di 

studenti insufficienti 

 

 
 

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Nel corso del secondo biennio, alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno affrontato, 
nell’ambito delle proprie discipline, secondo il monte ore indicato nelle schede della 
classe, argomenti inerenti i temi di “Cittadinanza e Costituzione” funzionali al Profilo 
Educativo e Culturale in uscita dall’indirizzo Professionale dei Servizi Commerciali, per 
un totale di almeno 33 ore ogni anno. 
Nel corso del quinto anno sono stati affrontati due temi: Cittadinanza Economica 
(Impresa 30.0) e Cittadinanza Europea (Europa SI o NO, conosciamo e 
valutiamo in modo consapevole). 
Per il dettaglio dei progetti si fa riferimento al seguente link: PROGETTI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 
6.1 Presentazione  
L’Alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015, e ridenominata 
dalla Legge di Bilancio 2019 “ Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO) si qualifica come strumento per rendere flessibili i percorsi di 
istruzione secondaria. E’ una metodologia didattica che mette in situazione (e quindi 
trasforma in competenza) le conoscenze curricolari. Il PCTO diventa un’opportunità 
formativa acquisendo una valenza orientativa e favorendo negli studenti, attraverso il 
bilancio delle competenze, le future scelte lavorative e universitarie. 
 
6.2 Piano triennale  

La classe V 5 A PSC si è avvalsa di tale metodologia didattica per raggiungere le 
competenze previste dal Progetto triennale (Allegato n. 2) con risultati nel complesso 
buoni. 
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FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli 
studenti impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal comma 
38 della L.107/15. L’IIS Don Milani sin dall’a.s. 2014-15 ha aderito al «Protocollo 
tecnico provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ed in generale 
dei tirocini formativi curricolari» sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 
ottobre 2018, assicurando agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto 
personale di attestazione, di 

n° 4 ore modulo base – classe 2 a                            

n° 8 ore modulo specifico- classe 3 a  
  

VALUTAZIONE 

Delle valutazioni delle competenze perseguite all’interno del progetto formativo, 
effettuate in collaborazione con il tutor aziendale, si è tenuto conto nelle discipline 
coinvolte per ciò che concerne l’area delle competenze curricolari e 
professionalizzanti e nelle valutazioni del comportamento per quanto riguarda le 
competenze di cittadinanza. 

DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione relativa ai tirocini formativi curricolari è depositata presso 
la segreteria. 

  
 
6.3 Progetti annuali 

Tutti gli studenti hanno svolto almeno 400 ore di PCTO, partecipando alle attività 
evidenziate nei Progetti annuali: 

a/s 16/17 classe 3a (allegato n. 3  ) 

a/s 17/18 classe 4 a (allegato n. 4  ) 

a/s 18/19 classe 5 a (allegato n. 5 ) 
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7. Prove INVALSI a carattere nazionale 
 

Le prove si sono svolte nella seguente modalità e tutti gli alunni erano 
presenti: 
 
15/03/2019 inglese 
19/03/2019 matematica 
21/03/2019 italiano 
 
I risultati saranno allegati se disponibili. 
 
 

8. Allegati 

 
A. Scheda della classe 
 
B. Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico  
 
C. Valutazione intermedia e finale  
 
D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 
 
E. Testi delle simulazioni delle prove scritte e del colloquio 
 
F. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio - griglie per 
alunni BES)  
 
G. PDP relativi agli alunni BES   
(Documenti riservati) 
 
H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES  
(Documenti riservati) 
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Montichiari, 15 maggio 2019 

 
 

Disciplina Docente Firme 
TECNICA 
PROFESSIONALE 

A. Cavallini  

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 

O. Lanfranchi  

ITALIANO E STORIA 
 

S. Frusca  

MATEMATICA 
 

G. Simonetti  

INGLESE 
 

E. Nicolini  

FRANCESE 
 

F. Potenza  

LAB. TECNICA 
PROFESSIONALE 
 

M. Savoldi  

RELIGIONE 
 

D. Gabusi  

SMS 
 

E. Pedron  

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

N. Falcone  
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