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1. INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze 

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

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

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

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

pubblicitari.  

Si orienta nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni 

che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.  

È in grado di:  

- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;  

- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 

ad essa connessi;  

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

- contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

- collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;  

- organizzare eventi promozionali;  

- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio 

e delle corrispondenti declinazioni;  

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

settore;  

- collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 

Competenze ed articolazioni del corso serale. 

 

Con il D.P.R. n.263 del 12 febbraio del 2012, sono stati ridefiniti gli assetti organizzativi e 

didattici dei Centri di istruzione degli adulti (oggi CPIA), investendo in tale riforma i corsi serali 

attivati presso gli istituti di istruzione superiore. 

La nuova articolazione del percorso didattico che presenta importanti elementi di novità̀, che 

sono stati introdotti a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016: 

1) i corsi serali costituiscono i percorsi di 2° livello di istruzione tecnica e professionale e vengono 

realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione superiore, presso le quali rimangono incardinati; 

2) i percorsi di studio sono articolati in tre periodi didattici: 

• il primo periodo (costituito da due gruppi di livello corrispondenti alle ex classi prime e 

seconde); 

• il secondo periodo (costituito da due gruppi di livello corrispondenti alle ex classi terze e 

quarte); 

• il terzo periodo (costituito dalla classe quinta) finalizzato all'acquisizione del diploma; 

3) l'orario complessivo obbligatorio è pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti corsi diurni, 

con un monte ore complessivo di 1518 ore per il primo e secondo periodo didattico e di 759 per il 

terzo periodo didattico, pari a 22 ore di lezione settimanali; 

4) i percorsi didattici sono organizzati in modo da consentirne la personalizzazione, sulla base di un 

Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e competenze formali e non 

formali possedute dallo studente; tale disposizione consente l'attribuzione di “crediti formativi” allo 

studente proveniente da altro sistema di istruzione o formazione, permettendo anche l'esonero dalla 

frequenza di tutte le unità di apprendimento ad essi riconducibili; 
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5) il passaggio da un periodo didattico all'altro è sottoposto a valutazione periodica e finale, secondo 

le regole vigenti per tutti gli ordinamenti; mentre l'ammissione al secondo gruppo di livello 

all'interno di ciascun periodo didattico – posto che il primo e secondo periodo didattico possono 

essere fruiti anche in due anni scolastici - prevede al termine del primo anno di ciascun periodo, una 

valutazione intermedia che qualora accerti un livello di acquisizione insufficiente delle competenze 

previste in esito al percorso di studio personalizzato, consente allo studente la possibilità̀ di 

integrare le competenze nel secondo anno del periodo didattico di riferimento, a cui l'adulto può̀ 

comunque avere accesso. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì̀ al venerdì̀. Iniziano di norma alle ore 16:30 e terminano 

alle 21.30. 

Al termine del ciclo di studi quinquennale si consegue il diploma di Perito Commerciale. 

 In esito al percorso formativo, lo studente, oltre a possedere una buona cultura generale, 

deve conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale nei suoi diversi aspetti e avere 

competenze in campo giuridico-organizzativo e contabile. Deve inoltre avere padronanza della 

lingua inglese e francese, che studia per l'intero quinquennio. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 elementi, di cui 5 femmine e 7 maschi, di cui 8 provenienti 

dallo stesso corso e 4 provenienti da altri istituti. 

Il gruppo degli studenti della classe è variegato per età, provenienza, preparazione di base, 

metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo. Alcuni di loro sono già inseriti nel mondo 

del lavoro. 

L’attività didattica, nel complesso, si è svolta rispettando la programmazione preventivata 

e riprogrammata a seguito dell’attivazione della dad, come da verbale del C.d.C. del 24/04/2020. 

Gli obiettivi educativi programmati dal Consiglio di classe sono stati, nel complesso, 

raggiunti in modo discreto. 

La classe si attesta secondo 4 fasce di livello:  

- un certo numero di alunni ha partecipato attivamente, con interesse ed impegno, al dialogo 

educativo, possiede un metodo di studio organico e costruttivo, ha dimostrato autonomia 

nell’organizzazione del lavoro domestico ed ha, pertanto, raggiunto risultati soddisfacenti;   

- altri alunni hanno partecipato con discreto impegno, possiedono un metodo di studio 

sufficientemente organico, hanno dimostrato un’adeguata autonomia nell’organizzazione del 

lavoro domestico ed hanno, pertanto, raggiunto discreti risultati; 

-   un terzo gruppo si è caratterizzato per una partecipazione ed un impegno non sempre regolare, 

ha mostrato di non essere ancora del tutto autonomo nell’organizzazione del lavoro assegnato, 

necessitando a volte della guida dell’insegnante nell’analisi e nella sintesi ed ha, quindi, 

raggiunto risultati sufficienti; 

- un ristretto numero di alunni ha partecipato in maniera irregolare al dialogo educativo, non è 

risultato autonomo nell’organizzazione del lavoro assegnato, incorrendo in errori 

nell’organizzare e applicare le conoscenze, e, al momento della stesura del presente documento, 

presenta insufficienze in alcune discipline. 

Nel complesso la preparazione degli alunni è discreta, con l’eccezione di qualche elemento 

che ha raggiunto ottimi risultati. 

 La frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli alunni, mentre per 

alcuni è stata sporadica. 

Tutti gli alunni sono stati corretti, rispettosi degli altri e delle regole della comunità 

scolastica.  

Il lavoro dei docenti ha tenuto conto delle necessità e del riconoscimento delle specifiche 

esigenze dei corsisti – lavoratori: infatti ha impostato la metodologia di lavoro in classe in modo 

da facilitare l’apprendimento, introducendo appropriati argomenti per mantenere alta la loro 

attenzione ed il loro interesse, per suscitare curiosità e affinché   potessero collegare gli argomenti 

oggetto di discussione in classe con la loro formazione non fo 

rmale e informale.  

Inoltre, i docenti hanno insistito molto sullo sviluppo delle capacità di ascolto, di lettura e 

di comprensione di un testo, sulla chiarezza espositiva e sull’importanza della collaborazione. 
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ELENCO ALUNNI  III livello 

- 

 

 

COGNOME NOME 

ACCARDO Roberto 

ATTARDO Francesco 

BENINATO Salvatore 

BIANCA Salvatore 

BOTEZATU Beatrice 

CATINELLA Jessica 

DEMICCO Rebecca 

DRAGO Federica 

LIPANI Adriana 

REGINA  Alessandro 

ROSANA Corrado 

SANNA Damiano 
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2.1 CREDITO SCOLASTICO 

La tabella di conversione del credito scolastico conseguito per singolo alunno è allegata come  al 

presente documento. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 

✓ Si distingue per interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività 

inerenti Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

✓ Ha un giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

✓ Presenta una frequenza scolastica assidua; 

✓ Ha partecipato alle attività progettuali, complementari ed integrative; 

✓ Possiede eventuali crediti formativi. 

Il credito scolastico, a seguito dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, viene attribuito fino ad un 

massimo di 60 punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 

classe quinta, secondo le seguenti tabelle di conversione: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 

 

7 11 

4 

 

8 12 

5 

 

9 14 

6 

 

10 15 

7 

 

11 17 

8 

 

12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 

 

12 

9 

 

14 

10 

 

15 

11 

 

17 

12 

 

18 

13 

 

20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 

 

9-10 

5 ≤ M < 6 

 

11-12 

M = 6 

 

13-14 

6 < M ≤ 7 

 

15-16 

7 < M ≤ 8 

 

17-18 

8 < M ≤ 9 

 

19-20 

9 < M ≤ 10 

 

21-22 
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2.2 AZIONE DIDATTICA E DAD 

 

La classe non si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le discipline, 

essendo cambiati nel corso del triennio i docenti di matematica, francese, diritto, tecniche di 

comunicazione. 

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

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate 

lezioni frontali, lavori di gruppo, studio guidato, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 

scolastico, micro-didattica, cooperative learning, problem-solving. 

Sono state offerti agli alunni strumenti – guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, in ottemperanza alle recenti 

OO.MM., è stata attivata, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola a 

partire dal 06/03/2020, la modalità di didattica a distanza.  

Mediante la piattaforma telematica prima di Microft teams e in seguito di G Suite for 

Education, gli insegnanti hanno creato occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i 

flussi di lavoro esistenti. Per i docenti è stato prioritario mantenere il dialogo educativo con gli 

alunni attraverso strumenti e modalità di didattica a distanza, o meglio “didattica di avvicinamento”, 

che hanno consentito principalmente di assicurare forme di interazione in tempo reale tra i docenti e 

gli studenti, funzionali a sostenere, per quanto possibile, i percorsi di apprendimento e hanno aiutato 

ad affrontare insieme, come comunità educante, il difficile momento sociale e psicologico 

attraversato.  

Per gli studenti impossibilitati a collegarsi ad internet e/o sprovvisti di dispositivi digitali, la 

scuola ha messo a disposizione dei devices in comodato d’uso, mentre per quanto riguarda la 

connessione ha consigliato di consultare la pagina Solidarietà Digitale per una panoramica su tutte 

le offerte disponibili. 

Sono stati utilizzati, oltre al registro elettronico, i seguenti ambienti di lavoro: 

- Microsoft team: per comunicare in video conferenza all’intero gruppo classe o a singoli allievi ; 

- Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione 

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

- Google Moduli: utilizzabile dentro classroom con compito in modalità quiz; utile come 

valutazione formativa o guida per lo studio; 

- Google Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare 

supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero 

gruppo classe; 

- Jam board: lavagna elettronica correlata. 

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

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Nel quadro delle integrazioni apportate al PTOF a seguito della introduzione della Dad, 

ciascun docente ha provveduto a rimodulare la propria programmazione disciplinare, rispettando, 

comunque, in generale, la programmazione già presentata ad inizio anno scolastico, approvata dal 

consiglio di classe del 24/04/2020. 

Per la stessa ragione si è resa necessaria una riprogrammazione di classe, ad integrazione di 

quanto già programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe nella seduta del 24/04/2020 ha recepito le “linee guida per la didattica 

a distanza” come deliberate dal Collegio dei Docenti del 21/04/2020 in merito all’aspetto 

organizzativo/programmatorio delle lezioni, e in relazione agli obiettivi fissati in competenze, 

abilità e conoscenze ritiene di inserire i seguenti indicatori: 

- Privilegiare un approccio didattico che sviluppi la capacità di utilizzare le piattaforme attivate e 

consenta all’alunno di muoversi in autonomia attraverso le reti di comunicazione utilizzate nel 
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gruppo classe; 

- Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

di didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo 

l’opportuno feedback (“valutazione formativa”); 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- Continuare solo le attività progettuali programmate per la classe già intraprese e compatibili con la 

Dad; 

       I docenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, il raggiungimento di un livello mediamente 

discreto di conoscenze e competenze riferiti ai livelli di partenza, alla conformazione e al percorso 

formativo della classe. 
 

Gli studenti sono stati adeguatamente informati sulle norme relative agli esami e sulla nuova 

modalità di svolgimento che prevede solo il colloquio orale, articolato come di seguito indicato 

(O.M. n. 10 del 16/05/2020):  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come 

oggetto della seconda prova). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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2.3 NUOVO QUADRO ORARIO DAD 

In riferimento all’aspetto organizzativo delle lezioni, il collegio docenti, nella seduta del 

21/04/2020, ha deliberato il seguente prospetto che ha riproposto l’orario previgente emergenza 

Coronavirus, con una riduzione dell’ora da 60 a 40 minuti circa e la previsione di videoconferenze 

in modalità sincrona per tutta la classe, a seguito di accordo tra tutti i docenti del c.d.c. a mezzo del 

coordinatore, salva diversa organizzazione già attivata da parte dei singoli consigli di classe.  

 

ORA 

 

Dalle alle 

1 

 

16,30 17,10 

2 

 

17,15 17,55 

3 

 

18,00 18,40 

4 

 

18,45 19,25 

5 

 

19,30 20,10 
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3. COMPETENZE DEL CORSO SERVIZI COMMERCIALI 

 

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 conclusione del percorso “Servizi Commerciali”, gli studenti devono essere in grado di: 

 

1. 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; 

 

2. 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; 

 

3. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

 

4. 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; 

 

5. riconoscere gli aspetti territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico; 

 

6. 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; 

 

7. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dal percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 

8. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 

9. 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; 

 

10. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 

11. 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; 

 

12. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
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13 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 

14 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 

15 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

 

16 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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3.1 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

➢ (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

 

➢ (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 

altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

➢ (L9) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

➢ (L10) Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 

➢ (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

 

➢ (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

➢ (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

➢ (G4) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 

➢ (G5) 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. 

 

➢ (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

➢ (S5) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali per interpretare dati. 
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3.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

➢ (C9) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 

➢ (C10) 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. 

 

➢ (C11) 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 edi lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

➢ (C12) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

➢ (C13) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 

3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

  Le competenze professionali del Tecnico dei Servizi Commerciali, gli consentono di 

assumere ruoli specifici e supportare operativamente le aziende del settore pubblico e privato, 

sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali che nell’attività di promozione 

delle vendite e di organizzazione di eventi. 

   Il diplomato si orienta nell’ambito socio - economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione in un contesto nazionale 

ed internazionale.  

  Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del 

marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni anche di piccole 

dimensioni.  

  E’ in grado di: 

• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 

• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile e di attività 

nell’area marketing; 

• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 

specifica; 

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 

 

 

 

 



 
 
 

16 
 

3.4 QUADRO DELLE COMPETENZE ATTESE E DISCIPLINE INTERESSATE 

 

Cod. Competenze di base attese Discipline interessate 

C00 ORIENTAMENTO TUTTE 

C01 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

Italiano-Inglese-Francese 

Tecniche di Comunicazione 

C02 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Italiano-Inglese-  

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

Francese 

 

C03 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Italiano. Tecniche di 

Comunicazione 

C04 

Padroneggiare la lingua inglese, e, ove prevista, un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

Inglese-Francese 

C05 
Partecipare ad attività dell’area marketing e alla 

realizzazione di prodotti pubblicitari 

Inglese  

Francese-

Diritto ed 

Economia- 

Tecniche di 

Comunicazione 

Tecniche 

professionali 

C06 

Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del 

territorio e per la promozione di eventi 

Inglese- 

Francese-

Diritto ed 

Economia 

Tecniche 

professionali 

C07 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
Storia 
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campi professionali di riferimento  

C08 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Storia 

C09 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Matematica 

C10 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Matematica 

C11 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

i dati 

Matematica 

C12 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimenti disciplinari  
Matematica 

C13 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

 Matematica 

C14 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

internazionali 

Tecniche Professionali dei 

Servizi 

Commerciali-Diritto ed 

Economia 

C15 
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi 

modelli di strutture organizzative aziendali 

Tecniche Professionali dei 

Servizi 

Commerciali-Diritto ed 

Economia 

Tecniche di Comunicazione 

C16 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore 

Tecniche Professionali dei 

Servizi 

Commerciali-Diritto ed 

Economia 

Tecniche di Comunicazione 

C17 

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle 

risorse umane con riferimento alla gestione delle 

paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente 

Diritto ed Economia 
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C18 

Interagire nell’area della gestione commerciale per le 

attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction 

Tecniche professionali dei 

servizi 

Commerciali-Diritto ed 

Economia 

Tecniche di Comunicazione 

C19 
Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 

qualità e analizzare i risultati 

 

Diritto ed Economia 

C20 
Interagire col sistema informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 

Tecniche Professionali dei 

Servizi 

Commerciali- Tecniche di 

Comunicazione 

C21 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

Tecniche Professionali dei 

Servizi 

Commerciali 

C22 
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

Tecniche Professionali dei 

Servizi  

Commerciali- Tecniche di 

Comunicazione 
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3.5 QUADRO DELLE COMPETENZE ATTESE PER OGNI DISCIPLINA 

 

 

Disciplina 
Cod. 

Competenze di base attese 

ITALIANO 

C01 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

C02 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

C03 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

 

 

 

INGLESE 

 

C01 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

C02 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

C04 Padroneggiare la lingua inglese, e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione 

di prodotti pubblicitari 

C06 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio 

e per la promozione di eventi 

2a LINGUA STRANIERA 

C02 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

C04 Padroneggiare la lingua inglese, e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
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C06 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio 

e per la promozione di eventi 

STORIA 

C07 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento  

C08 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 

 

 

 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione 

di prodotti pubblicitari 

C06 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio 

e per la promozione di eventi 

C14 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

internazionali 

C15 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

C16 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

C17 Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle 

risorse umane con riferimento alla gestione delle 

C19 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 

C20 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 

qualità e analizzare i risultati 

MATEMATICA 

C09 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

C10 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

C11 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 



 
 
 

21 
 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimenti disciplinari  

 

C13 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

C02 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione 

di prodotti pubblicitari 

C06 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio 

e per la promozione di eventi 

C14 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

internazionali 

C15 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

C16 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore 

C18 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 

C20 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l’uso di strumenti informatici e telematici 

C21 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

C22 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

C01 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

C03 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione 

di prodotti pubblicitari 
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C15 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

C16 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

C19 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 

C20 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l’uso di strumenti informatici e telematici 

C22 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

23 
 

3.6 QUADRO ORARIO E PIANO DELLE U.D.A. DEL TERZO PERIODO DIDATTICO 

 

 

ASSI 

CULTURALI 

Classi 

Concorso 
DISCIPLINE 

Terzo periodo 

 didattico 

I  TOT. 

Linguaggi 
50/A Lingua e letteratura italiana 99  99 

346/A Lingua inglese 66  66 

Storico - Sociale- 

Economico 
50/A Storia 66  66 

Matematico 
47/A-

48/A-49/A 
Matematica 99  99 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 330  330 

 

 

 

Attività e 

Insegnamenti 

obbligatori 

nell’area di 

Indirizzo  

7/A-17/A-

69/A 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 165  165 

30/C-39/C-

49/C-

75/A-76/A 

di cui in compresenza 66  66 

46/A Seconda lingua straniera francese 66  66 

 36/A Tecniche di Comunicazione 66  66 

 19/A Diritto ed Economia 99  99 

Totale ore di indirizzo 396  396 

TOTALE COMPLESSIVO ORE  759  759 
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4. OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 

a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe.  

c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 

assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 

 

In particolare, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni dovranno: 

• Essere motivati allo studio 

• Socializzare con i compagni 

• Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 

• Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 

• Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 

• Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei 

confronti del proprio lavoro e di quello degli altri 

• Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

COGNITIVI 

Gli alunni dovranno: 

• Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 

• Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 

• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

• Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 

• Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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4.1 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZE 

Sapere 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici e tecnologici per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso 

ai sistemi di istruzione superiore; 

• Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi 

• Acquisire competenze generali nel campo delle macro- fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

COMPETENZE 

Saper fare 

• Saper integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

• Saper interagire con i soggetti pubblici e privati 

• Saper utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per la 

gestione aziendale. 

 

CAPACITA’ 

Essere in grado di 

• Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

• Operare per obiettivi e progetti; 

• Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

• Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze 

• Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
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4.2 VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 

VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e 

dopo le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 

MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito 

della libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 

Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed 

eventuali tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 

VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 

espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità 

acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, 

partecipazione e frequenza.  

 

Il Collegio dei Docenti del 21/04/2020 ha deliberato, con l’approvazione dei punti 4 e 5 

all’odg, la “Modifica PTOF a seguito emergenza COVID-19 (metodologia, criteri di valutazione, 

griglie di valutazione)” e “Linee guida per la didattica a distanza”, che integrano la griglia dei criteri 

di valutazione già in uso. 

Le verifiche effettuate con la modalità dad, in ottemperanza delle note del Ministero 

dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, e le 

conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono stati inseriti sul registro 

elettronico. 

Considerato che è cresciuto il numero di eventi da valutare, i docenti hanno fatto ricorso ad 

una valutazione ponderata, dando valore pieno a tutte le prove sulla cui originalità si è percepito un 

ottimo margine di sicurezza, e attribuendo un peso inferiore a quelle meno complete, più brevi, o 

sulla cui autenticità si è dubitato.  

Tutti i nuovi strumenti di valutazione adottati sono stati comunicati agli alunni a garanzia del 

diritto a ricevere una valutazione trasparente. 
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4.3 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare 

le pur minime 

conoscenze acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza di senso 

di responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi 

errori 

Pur se guidato e supportato, non riesce a 

portare a termine i compiti assegnati 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non 

gravi nell’organizzare 

ed applicare le 

conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 

continua e manca di autonomia 
5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 

maniera semplice ed 

essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione ed il supporto 

dell’insegnante 
6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite per 

portare a termine le 

consegne assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione dell’insegnante, ma con 

un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 

situazioni problematiche 

anche con procedimenti 

originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati ed adegua il 

proprio comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema 

8 

Molto approfondite 

ed ampliate 

Applica in modo 

autonomo e brillante le 

conoscenze anche a 

problemi e compiti 

complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 

innovativa, autonomia nello sviluppo di 

idee e compiti originali 9-10 

 

 

 

Ad integrazione della griglia di valutazione (Competenze-conoscenze-abilità), già adottata dal 

collegio docenti ed ancora in vigore, ai fini della valutazione finale si terrà conto del/della: 

- presenza dell’alunno/a durante le attività di Dad (compatibilmente con le possibilità personali di 

connessione); 

- grado di partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe on-line; 

- puntualità nella restituzione di elaborati e lavori/esercitazioni svolti a casa; 

- capacità di utilizzare le piattaforme attivate e sapersi muovere attraverso le reti di comunicazione 

utilizzate nel gruppo classe. 
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4.4 CARENZE IN ITINERE 

 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate al termine del primo quadrimestre, i docenti 

hanno attivato le strategie di recupero previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti 

nell’ambito degli INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 

 

 Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica utilizzando la 

modalità dad.  

 

Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto 

a cui hanno avuto accesso gli alunni segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto ed Economia 

politica, Economia aziendale e Scienze Agrarie. 
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5 SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

 

N° TIPO PROVA Data Tempo 

assegnato 
Materie 

coinvolte 

Tipologie di verifica 

2   Prova orale 25 

Maggio 

2020 

Ore 2 Tecniche 

professionali 

dei diritti 

commerciali 

Italiano  

Diritto 

Francese 

Inglese 

Matematica 

 

- relazione orale di un 

elaborato scritto di 

economia prima 

assegnato dal docente 

allo studente 

- analisi di un testo 

letterario e 

contestualizzazione del 

periodo storico 

- percorso 

interdisciplinare su 

materiali predisposti 

dalla commissione 

- breve esposizione della 

personale esperienza 

lavorativa 

- trattazione argomento 

di cittadinanza e 

costituzione 

 

 

 

 

La   simulazione è stata effettuata attraverso la modalità dad. 
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5.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (O.M. n. 10 del 16/05/2020). 

INDICATORI Livel

li 
DESCRITTORI Punt

i 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

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

frammentario e lacunoso. 

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

in modo non sempre appropriato. 

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

 

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

loro metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

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

 

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

 

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

discipline 

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

articolata 

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

approfondita 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 
rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

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

disorganico 

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

argomenti 

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

contenuti acquisiti 

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

contenuti acquisiti 

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

originalità i contenuti acquisiti 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 

lingua straniera 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V 

 
 

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

 

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

 

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

e/o di settore 

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

articolato 

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

tecnico e/o di settore 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

 Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V 

 
 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 

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

difficoltà e solo se guidato 

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

esperienze personali 

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

esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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6. CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Disciplina 

TECNICHE PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

Docente CIULLA LUCIANO 

Monte ore 3° Periodo 

didattico 
165 h 

Competenze di base attese 
della disciplina 

C02 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari 

C06 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 
per la promozione di eventi 

C14 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
internazionali 

C15 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali 

C16 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 
applicativi di settore 

C18 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction 

C20 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 
l’uso di strumenti informatici e telematici 

C21 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

C22 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 
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                     Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina 

U.D.A. TITOLO Competenze  
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

TEC-00 ORIENTAMENTO C00 10 0 10 

TEC-01 Il bilancio d’esercizio: significato e 
formazione 

C16-C20 15 0 15 

TEC-02 
Le analisi di bilancio per indici 

C02-C15-C16-

C20-C22 
40 0 40 

TEC-03 Il reddito d’impresa e il calcolo delle 
imposte   

C16-C20 25 0 25 

TEC-04 

Il concetto di strategia d’impresa, la 
pianificazione strategica e la 
programmazione aziendale, Il controllo 
dei costi e di gestione. Il budget e 
l’analisi degli scostamenti 

C05-C15-C16-

C20-C21 
 

0 
70 70 

TEC-05 
Le tendenze del mercato turistico ed il 
marketing del territorio. Elementi per 
le strategie di marketing 

C06-C14-C18 0 5 5 

TOTALE DELLE ORE 90 75 165 
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Disciplina MATEMATICA 

Docente BUSA’ SANTA 

Monte ore 3° Periodo 

didattico 
99 h 

Competenze di base attese 
della disciplina 

C09 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

C10 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

C11 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i 
dati 

C12 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimenti disciplinari  

C13 

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

 

                   Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina  

 

U.D.A. TITOLO Competenze  
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

MAT-00 Orientamento C00 6 0 6 

MAT-01 Numeri reali 
C09 - C10 - C11-

C12 - C13 
15 0 15 

MAT-02 Funzioni reali di variabile reale 
C09 - C10 - C11-

C12 - C13 
25 0 25 

MAT-03 Limiti di una funzione 
C09 - C10 - C11-

C12 
20 0 20 

MAT-04 Continuità di una funzione 
C09 - C10 - C11-

C12 
0 15 15 

MAT-05 Derivate 
C09 - C10 - C11-

C12 - C13 
0 18 18 

TOTALE DELLE ORE 66 33 99 
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Disciplina INGLESE 

Docente CASTELLINO GIULIA 

Monte ore 3° Periodo 

didattico 
66 h 

Competenze di base attese 

della disciplina 

C01 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 

C02 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

C04 

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

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari 

C06 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 
per la promozione di eventi 

 

Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina 

  

U.D.A. TITOLO Competenze  
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

ING-00 Orientamento C00 6 0 6 

ING-01 Banking and finance C01-C02-C04-C5 15 0 15 

ING-02 Cultural background C01-C02-C04-C5 15 0 15 

ING-03 Revolution racism  C04 0 15 15 

ING-04 Inside tourism C06-C05 0 15 15 

TOTALE DELLE ORE 36 30 66 
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Disciplina FRANCESE 

Docente CALDARELLA MILA 

Monte ore 3° Periodo 

didattico 
66 h 

Competenze di base attese 

della disciplina 

C01 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 

C02 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

C04 

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

C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari 

C06 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 
per la promozione di eventi 

 

Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina 

  

U.D.A. TITOLO Competenze  
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

ING-00 Orientamento C00 6 0 6 

ING-01 La communication dans les affaires C01-C02-C04-C5 10 0 10 

ING-02 Publicité et marketing C01-C02-C04-C5 22 0 22 

ING-03 Voyages et affaires  C04 0 22 22 

ING-04 Itineraire touristique C06-C05 0         6 6 

TOTALE DELLE ORE 38 28 66 
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Disciplina 1.TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente CATINELLA FABIANA 

Monte ore III Periodo 

didattico 
66 h 

Competenze di base attese 

della disciplina 

C01 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

C03 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

C05 
Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione 

di prodotti pubblicitari 

C15 
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli 

di strutture organizzative aziendali 

C16 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

C19 
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 

C20 
Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l’uso di strumenti informatici e telematici 

C22 
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 
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Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina 

 

 U.D.A. TITOLO Competenze 

Ore U.D.A.  

in 

presen

za 

a 

distanza 

Totale  

COM-00 Orientamento C00 6 0 6 
 

COM-01 I principi della comunicazione C01-C15 9 0 9 
 

COM-02 La retorica dei linguaggi C01, C16 13 0 13 
 

COM-03 
La comunicazione efficace a livello 

interpersonale 
C19, C20 13 0 13 

 

COM-04 Le comunicazioni di massa C03, C05 0 15 15 
 

COM-05 Le comunicazioni aziendali C22 0 10 10 
 

TOTALE DELLE ORE 
       

31 
35 66 
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Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente MIRABELLA FRANCESCA 

Monte ore 3° Periodo 

didattico 
99 h 

 C05 Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 C06 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 

per la promozione di eventi 

 C14 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 

per la promozione di eventi 

Competenze di base attese 

della disciplina 

C15 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 
C16 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore  C17 
Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse 

umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento 

di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente  C19 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 
 C20 

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 

qualità e analizzare i risultati 

 

 

Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina 

  

U.D.A. TITOLO Competenze  
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

DIR-00 Orientamento C00 9 0 9 

DIR-01  I contratti di impresa C15 15 0 15 

DIR-02 Il  contratto  di lavoro C15 - C16 - C20 15 0 15 

DIR-03 I contratti atipici  C15 - C16 - C17 10 0 10 

DIR-04 La banca 

E  i contratti bancari 
C15 - C16 10 0 10 

DIR-05 I titoli di credito C17 - C16 0 20 20 

DIR-06 
Cittadinanza e costituzione 

C05 - C06 - C14 -

C19 
0 20 20 

TOTALE DELLE ORE 59 40 99 
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Disciplina 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Docente TRIBULATO MARIA ANTONIETTA 

Monte ore 3° Periodo 
didattico 

99 h 

 C01 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 
 
 
 
 
 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 

Competenze di base attese 
della disciplina 

C02 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

 C03 

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

 

 

U.D.A. TITOLO 
Competenza 
da acquisire 

Ore in 

presenza 
Ore a 

distanza Totale ore 

ITA-00 Orientamento C00 6 0 6 

ITA-01 

Il difficile passaggio tra ottocento e 

novecento – lo scacchiere internazionale e 

l’Italia dopo l’unita’/ positivismo, 

naturalismo e verismo. / g. Verga. 

C01 – C02- C03  16 0 16 

ITA-02 

La crisi del razionalismo e la cultura del 

primo novecento il decadentismo in prosa 

e in poesia:  

D’annunzio e Pascoli 

C01 – C02 – C03 18 0 18 

ITA-03 
Il grande romanzo europeo: Svevo e 

Pirandello 
C01 – C02 – C03 16 0 16 

ITA-04 

L’eta’ contemporanea : dall’Europa al 

mondo / i temi del pensiero 

contemporaneo 

C01 – C02 – C03 10 0 10 

ITA-05 Le nuove frontiere della poesia: Ungaretti C01 – C02 – C03 0 18 18 

ITA-06 Il neorealismo: Vittorini  C01 – C02 – C03 0 15 15 

TOTALE DELLE ORE 66 33 99 
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Disciplina STORIA 

Docente TRIBULATO MARIA ANTONIETTA 

Monte ore 3° Periodo 
didattico 

66 h 

 
C0

7 

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

Competenze di base attese 
della disciplina 

C0
8 

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

 

 

Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina 

  

U.D.A. TITOLO Competenze  
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

STO-00 Orientamento C00 6 0 6 

STO-01 L’inquieto inizio del xx secolo C07 – C08 12 0 12 

STO-02 
La prima guerra mondiale e la 

rivoluzione russa 
C07 – C08 

 

12 
0 12 

STO-03 Le trasformazioni del dopoguerra C07 – C08 
 

12 
0 12 

STO-04 Totalitarismi e democrazie C07 – C08 
 

0 
12 12 

STO-05 La seconda guerra mondiale e i suoi effetti C07 – C08 
 

0 
12 12 

 
 

TOTALE DELLE ORE 
42 24 66 
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7 APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020); 

• O.M. n. 11 del 16/05/2020 (Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti). 

 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

  



 
 
 

41 
 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   28/05/2020                    
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SERVIZI COMMERCIALI 

 

prof.ssa Fabiana 
CATINELLA 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

 

prof.ssa Giulia 
CASTELLINO 

LINGUA INGLESE  
 

prof.ssa Francesca 
MIRABELLA 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

prof.ssa Daniela TOLA 
LABORATORIO 
INFORMATICA 

 

prof.ssa Maria Antonietta 
TRIBULATO 

ITALIANO e STORIA 
 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

__________________            _________________________ 
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