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INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

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;  

•  cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

•  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. 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura e analisi di testi letterari, storici, scientifici, saggistici  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline professionali e linguistiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale  

•  l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 



 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

 

 

 

La classe, costituita, oggi, da 10 alunni, risulta abbastanza omogenea ed affiatata. 

Al primo anno di corso gli alunni erano 21. Durante lo stesso anno, ben 8 alunni si sono ritirati dalla 

frequenza e al secondo anno di corso la classe risultava composta da 14 alunni per l’arrivo di una 

alunna proveniente da altro indirizzo di studi. Al terzo anno il numero degli iscritti è risalito a 16 di 

cui 4 non sono stati, alla fine dell’anno, ammessi alla classe successiva. Al quarto anno si è 

registrata l’iscrizione di una alunna ripetente, che però non ha mai frequentato, e la mancata 

iscrizione di un’altra alunna, che si è trasferita in altra città. Pertanto, all’inizio di quest’anno gli 

alunni erano 12. Due di loro, in corso d’anno, si sono ritirati perché impegnati in attività lavorativa.  

 La frequenza scolastica, in generale, è stata regolare tranne che per alcuni alunni che, per vari e 

giustificati motivi, si sono spesso assentati. Nel corso del corrente anno scolastico la classe si è 

dimostrata sufficientemente impegnata e partecipe all’attività didattica. 

A livello qualitativo, vi è qualche allievo che risulta dotato di apprezzabili doti intellettive e 

creative, e qualche altro che manifesta una modesta carica motivazionale nei confronti del dialogo 

educativo. 

I docenti si sono sforzati di sperimentare mezzi e tecniche a loro disposizione nel tentativo di 

sollecitare una maggiore partecipazione, ottenendo risposte notevolmente differenziate a seconda 

della disciplina o degli argomenti trattati. A causa delle numerose attività alternative a cui la classe 

ha partecipato, i programmi delle varie discipline hanno subito ridimensionamenti e ritardi. Per 

qualche disciplina non c’è stata continuità didattica per l’avvicendamento dei docenti, coi quali, 

comunque, il rapporto è sempre stato improntato alle regole della correttezza e della democrazia 

dialettica. 

Complessivamente il livello di preparazione della classe risulta sufficiente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CONSEGUITO NEL 

SECONDO BIENNIO  

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

1 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: 

� Media dei voti conseguiti; 

� Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività inerenti la 

Religione Cattolica/Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

� Giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

� Assiduità alla frequenza scolastica; 

� Partecipazione alle attività progettuali, complementari ed  integrative; 

� Eventuali crediti formativi. 

 

 

 

MEDIA 
CREDITO III 

ANNO 
CREDITO IV ANNO 

CREDITO 

V ANNO 

6 7-8 8-9 9-10 

6-7 8-9 9-10 10-11 

7-8 9-10 10-11 11-12 

8-9 10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

  



 

 

 

 

 DOCENTI ED AZIONE DIDATTICA 

 

A livello di docenti, la classe si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le 

discipline tranne che in Lettere, Tecnica della Comunicazione e Scienze motorie. 

L’azione didattica si è avvalsa di ogni strategia per ottenere un sempre maggiore 

coinvolgimento degli studenti: laboratoriale, di studio guidato, quella supportata da strumenti 

multimediali, il cooperative learning e il problem solving . 

Sono stati offerti agli alunni strumenti-guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

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 informati sulle norme relative agli esami, sulle modalità di 

svolgimento, sul colloquio, sulla tipologia delle prove scritte di cui sono state svolte le previste 

simulazioni.  

 

  



 

 

 

 

COMPETENZE E ARTICOLAZIONE 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:  

• 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  territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico; 

• 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 dal percorso 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;  



 

 

 

 

• 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; 

• 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;  

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 

 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

  

• 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. 

 

• 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. 

 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

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

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

• 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. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Citt. e Costit. 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Tecnica di Comunicazione 
  

2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 4 4 4 

Tecniche profess. dei Serv.Com. 6 6 8 8 8 

Scienze integr.della Terra e Biol. 2 2 
   

Fisica 2 
    

Geografia 1     

Informatica 2 2 
   

Tec.Pubblicitaria  2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica        1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 33 32 32 32 



 

 

  

 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 

 

  



 

 

  

 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 dei macrofenomeni economici nazionali ed 

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

•  Saper valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. 

 

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 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

• Saper definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

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

proporre servizi turistici anche innovativi. 

 

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 

• Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

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

commerciali. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali, esercitazioni, didattica laboratoriale, e-learning, lavori individuali, lavori di gruppo 

e di coppia, problem-solving, uso di software didattici, uso del laboratorio multimediale e 

linguistico a disposizione della scuola. 

 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 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 esupportato,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 

atermine 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 

 

 

 

 

 

 CARENZE IN ITINERE 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate in itinere i docenti hanno individuato gli 

argomenti e/o le abilità specifiche che sono state oggetto di recupero, sulla base delle prove di 

misurazione effettuate.  

 Per gli alunni bisognosi di recupero, i docenti hanno attivato le strategie di recupero previste 

nella Programmazione del Collegio dei Docenti nell’ambito degli INTERVENTI DIDATTICI 

EDUCATIVI INTEGRATIVI. 

 

  



 

 

  

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

- Partecipazione alla Giornata Europea della Giustizia Civile (solo rappresentanti di classe); 

- Partecipazione di alcuni alunni allo spettacolo teatrale “Inopinati occursus” novelle verghiane; 

- Partecipazione alla Prima edizione Catanese di Orienta Sicilia- ASTER Sicilia; 

- Partecipazione di alcuni alunni alla celebrazione della Giornata della memoria; 

- Partecipazione alla conferenza, tenuta dal dott. Noè, psicologo e psicoterapeuta, sul tema del 

disagio giovanile “Insoddisfazione giovanile e mancanza di progettualità per il futuro”; 

- Partecipazione all’incontro informativo Orientamento al lavoro- opportunità lavorative nel 

settore delle Forze di Polizia e delle Forze armate; 

- Partecipazione all’incontro- dibattito “Le vie della parità- le madri della Costituzione” in 

collaborazione con Lions Club Host Siracusa; 

- Partecipazione alla conferenza sul tema “Doping”, tenuta dal dott. E. Pafumi, responsabile 

regionale Doping Fidal; 

- Partecipazione al progetto Icaro (realizzato dalla Polizia Stradale di Siracusa con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale) e visione dello spettacolo teatrale “17 minuti”; 

- Partecipazione ai progetti Natale di solidarietà e Pasqua dello studente; 

- Incontro Campagna #stavoltavoto tenuto dalla attivista Anastasia Veneziano; 

- Visione del documentario “Terra” per la sensibilizzazione agli argomenti legati 

all’inquinamento e alla salvaguardia dell’ambiente; 

- Campagna AVIS; 

- Conferenza sul “Controllo e veridicità dell’Informazione” tenuta dal dott. Massimiliano 

Perna. 

- ITS “Fondazione Archimede” (Orientamento) 

  



 

 

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

 

L’attività progettuale era stata programmata per 400 ore e queste sono state svolte, anche se, nel 

corso dell’ultimo a.s,  il numero di ore obbligatorie è sceso a 210. 

All’inizio del percorso il C.d.C. ha definito il progetto formativo, ha individuato un docente-tutor 

col compito di:  

Programmare, istituire e seguire l’andamento dello stage.  

• Organizzare incontri con esperti esterni.  

• Fare da tramite tra lo studente, la realtà ospitante e l’istituzione scolastica.  

• Essere un punto di riferimento per gli aspetti burocratici tra la scuola, azienda e studente,  

• Esprimere una valutazione dell’azione svolta dallo studente nel periodo di alternanza scuola-

lavoro. 

Durante il triennio, in modalità diverse, sono state organizzate attività di conoscenza del territorio 

attraverso visite al Comune, al Tribunale; sviluppo di itinerari; incontri con rappresentanti dell’Asp, 

della finanza; avvio di una start-up con una preventiva preparazione tematica dei docenti di settore. 

Gli alunni hanno poi proseguito con percorsi personalizzati legati ad attività sportive, Caaf, studi di 

commercialisti, CNA, Confagricoltura, attività commerciali, multinazionali come Zara e Mc Donald 

e tali attività sono state svolte nel pomeriggio fuori dall’orario scolastico o durante le vacanze. 

Durante quest’ultimo anno, abbiamo intrapreso, con il Rotary Club, segnalatoci dall’USR Sicilia, un 

percorso sulla Dieta Mediterranea studiata in tutti i suoi aspetti e, in particolare, sotto il profilo della 

commercializzazione dei prodotti. Gli alunni sono stati ospiti presso l’azienda Natura Iblea che si 

trova nella provincia di Ragusa dove, tra l’altro, hanno potuto apprendere come si “entra” nei 

mercati europei /internazionali. 

La finalità delle varie attività è stata quella di fornire allo studente, attraverso l'area 

professionalizzante, una più completa preparazione scolastica, concreta e realistica, un’opportunità 

di crescita professionale ed umana, l'acquisizione di precise competenze teoriche e pratiche 

attraverso un’esperienza che potesse, in un prossimo futuro, facilitarne l'inserimento nel mondo del 

lavoro o una più serena ed obiettiva scelta al termine degli studi. 

Precedentemente l’inizio degli stage aziendali, tutti gli studenti della classe hanno seguito 8 ore di 

lezione sulla sicurezza e l’antinfortunistica, conseguendo relativo attestato. 

Le attività sono state svolte con interesse anche se bisogna constatare che nella nostra provincia 

esiste una reale difficoltà a reperire aziende disponibili ad accogliere i ragazzi e spesso bisogna 

declinare il progetto iniziale a seconda della disponibilità di chi li ospita. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

N° TIPOPROVA Data Tempo 

assegnato 
Materie 

coinvolte 

Tipologie di 

verifica 

2 Prima prova 19 febbraio2019 

 

26 marzo 2019 

Ore 5 Italiano -Analisi del 

testo  

-Testo 

argomentativo 

-Tema 

d’attualità 

2 Seconda 

prova  

28 febbraio 2019 
 
02 aprile 2019 
 

Ore 5 Tecnica 

professionale 

Sviluppo di 

Bilancio 

Budget 

Azienda 

Piano di 

Marketing 

 

 

L’Istituto si è avvalso delle simulazioni ufficiali delle due prove scritte dell’esame di Stato proposte 

dal Ministero dell’Istruzione nelle date sopra indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  













GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ISTITUTI PROFESSIONALI Settore Servizi 

Servizi Commerciali 

 

 

 

Alunno……………………………………………………… 

 

 

INDICATORE Punteggio max 

Conoscere dei nuclei fondanti della/e 

disciplina/e e corretta analisi, 

identificazione e interpretazione dei dati 

 

5 

Individuazione della giusta strategia 

risolutiva con particolare riferimento al 

corretto uso delle metodologie tecniche-

professionali specifiche di indirizzo, 

delle rappresentazioni contabili e dei 

procedimenti di calcolo 

 

 

7 

Completezza dello svolgimento nel 

rispetto dei vincoli e dei parametri della 

traccia e di eventuali relazioni 

interdisciplinari 

 

5 

Correttezza nell’utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina e capacità di 

argomentazione, collegamento e sintesi 

delle informazioni, anche con contributi 

di originalità 

 

 

3 

 TOTALE……… 

 

 





 DIRITTO  ED ECONOMIA

Docente:  Prof.ssa  PATRIZIA   FISICARO

Libro di testo: NUOVI PERCORSI DI DIRITTO ED ECONOMIA     - Federico del Giudice-

Redazioni Simone per la Scuola

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA

VERIFICHE

I  CONTRATTI

D’IMPRESA

Definire i contratti di compravendita

e  locazione,  descrivendone  i

caratteri essenziali.

Individuare la funzione e gli effetti

giuridici della compravendita e della

locazione.

Descrivere  gli  obblighi  incombenti

sulle  parti  contrattuali  nella

compravendita e nella locazione.

Saper  reperire  la  normativa  di

riferimento.

Formulare  i  contratti  di

compravendita e di locazione

nei  loro  elementi  essenziali

nel  rispetto  della  relativa

disciplina

Colloquio orale

Questionario

IL  CONTRATTO

DI LAVORO

Conoscere  le  modalità  di

formazione  del  contratto  di  lavoro

subordinato.

Distinguere  tra  le  principali

tipologie di contratti di lavoro

Conoscere  la  disciplina  del

licenziamento  individuale  e

collettivo.

Individuare  i  soggetti  del

rapporto  scaturente  dal

contratto  di  lavoro  ed  i

relativi  diritti,  poteri  ed

obblighi.

 Saper  reperire  la  normativa

di riferimento

Colloquio orale

I  CONTRATTI

ATIPICI

Essere  in  grado  di  formulare  in

concreto  i  contratti  di  leasing,  di

factoring  nelle  loro  diverse

articolazioni

Conoscere  la  struttura  e  la

disciplina  generale  del

rapporto  giuridico

obbligatorio.

Aver  compreso  la  nozione

generale di contratto e la sua

disciplina.

Colloquio orale

LA BANCA  E  I

CONTRATTI

BANCARI

Conoscere  le  più  importanti

operazioni bancarie attive e passive.

Sapere  quali  sono  le  funzioni

principali di una banca moderna.

Descrivere  l’attività  e  i

compiti  degli  organi  preposti

al  controllo  del  sistema

bancario italiano

Colloquio orale

LA MONETA Individuare le funzioni della moneta Distinguere  i  mezzi  di

pagamento  in  base  alla  loro

liquidità

Colloquio orale

CITTADINANZA

E

COSTITUZIONE

Comprendere  il  legame  tra  il  testo

costituzionale e la vita quotidiana

Riconoscere  e  apprezzare  i

principi  fondamentali   dello

Stato democratico

Colloquio orale



PROGRAMMA   SVOLTO

   U.D. 1  IL CONTRATTO in generale

   U.D. 2  LA  COMPRAVENDITA  E LA LOCAZIONE

- Contratti tipici e contratti atipici

- La compravendita: nozione, funzione e caratteri

- Obbligazioni a carico del venditore

- Obbligazioni a carico del compratore

- Particolari specie di vendita

- La locazione

- Principali obbligazioni delle parti

   U.D. 3  IL CONTRATTO DI LAVORO

- Rapporto di lavoro subordinato e autonomo

- Le fonti del diritto del lavoro

La costituzione del rapporto

- La formazione del contratto

- La procedura per l’assunzione

- Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

- Le principali tipologie contrattuali

- I diritti e i doveri del lavoratore dipendente

- I diritti e i doveri del datore di lavoro

- L’estinzione del rapporto di lavoro

- Cenni di legislazione sociale

- Il Jobs Act

- Il decreto dignità  

- Reddito di cittadinanza

U.D. 4  I CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI

- Il franchising

U. D.  5  I  CONTRATTI ATIPICI

-     Il  leasing

-      Il factoring



U.D. 6   LE   BANCHE 

- Il credito e le banche

- Le funzioni della banca moderna

- La funzione creditizia :le operazioni bancarie attive e passive

- Gli organi preposti al controllo del sistema creditizio italiano

U.D. 7   LA  MONETA

- Le origini della moneta

- Le funzioni della moneta

- Gli assegni bancari e gli assegni circolari

- Le carte di pagamento

U.D. 8  CITTADINANZA E COSTITUZIONE

   -     La  Costituzione  della Repubblica

   -     I principi fondamentali della Costituzione (artt.1 – 4)      

   -    I  diritti di libertà

   -    Il  Parlamento

   -    Il  Presidente  della Repubblica 

  -     Il  Governo

Siracusa, 15  maggio 2019                                                                            La docente

                                                                                                                   Patrizia     Fisicaro



 

PROGRAMMA SVOLTO NELL'ANNO  2018-19 

Classe  Quinta  A   S C 

Materia Tecnica professionale per  iservizi commerciali. 

Docente Marino Salvatore 

Libro di testo Pronti Via  

Autori: Ghigini Robecchi 

Ore  di lezione 

settimanali 

N° 8 Ore di lezioni 

effettuate 

N 96 

 

  

Obiettivi realizzati 

  

  

  

  

  

  

SAPER REDIGERE IL  

 BILANCIO D'ESERCIZIO 

SAPER CALCOLARE LE IMPOSTE NELLA 

GESTIONE D'IMPRESA.  

SAPER REDIGERE UN  

 BUSINESS PLAN 

SAPER PREPARARE UN PIANO DI MARKETING  

  

SAPER REDIGERE UN BUDGET. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

Attività di recupero 10 BILANCIO D'ESERCIZIO 

BILANCIO 

D'ESERCIZIO  

30                            BILANCIO D'ESERCIZIO 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

RICLASSIFICATI , NOTA INTEGRATIVA , VERBALE 

D'ASSEMBLEA , RELAZIONE SULLA GESTIONE . 

ASPETTI 

FISCALI DELLA 

GESTIONE. 

20            ASPETTI FISCALI DELLA GESTIONE  

IRES , IRAP , IVA , IRPEF. VARIAZIONI FISCALI . 

BUSINESS PLAN  20 PARTE  DESCRITTIVA E FINANZIARIA DEL BUSINESS 

PLAN . 

 MARKETING 8 STUDIO DEL MARKETING MIX , PREZZO, PRODOTTO , 

PUBBLICITA' , LUOGO DI VENDITA. 

BUDGET 8 BUDGET DEI RICAVI E DEI COSTI . 

  

Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale, attività laboratoriale 

Interventi  educativi ed integrativi  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Verifiche SCRITTE E ORALI E PROVE DI 

LABORATORIO MENSILI. 
       

                      

                                                             



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2018/19 

 

MATERIA 

CLASSE 

LINGUA FRANCESE 

VA SC 

Docente Prof. CASSIA SONIA  

Libri di testo adottati AFFAIRES ET CIVILISATION   

Ore settiman. N.3 

  Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2018/2019 

 

N.60 

Obiettivi realizzati 
Saper comprendere una brochure d 'informazioni  

Saper leggere e riempire un questionario 

Saper fare del marketing 

Sapersi presentare sul mercato  

Saper scrivere una mail 

Saper analizzare un messaggio pubblicitario  

Saper scrivere una lettera pubblicitaria 

Saperi Individuare ed utilizzare un sito commerciale 

Saper riconoscere le caratteristiche di un prodotto  

Saper fare un ordine 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 10 L’Appel d’Offre. 

2 10 Le règlement  

3 10 La commande et l'achat. 

4 10 Publicité et marketing 

        5 10 Le produit 

6 10   Les Transports 

        7  10    La Communication Commerciale 

8  10      La Force de vente 

 

Metodi di insegnamento 

 

Metodo diretto:dopo le opportune spiegazioni ,gli allievi 

sono stati guidati alla produzione orale,per 

arrivare,successivamente,alla produzione libera 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo adottato 

Fotocopie 

Laboratorio linguistico 

Ricerche on-line 

Immagini fotografiche 

Spazi Laboratorio linguistico 

Strumenti di verifica Orali di carattere interattivo;scritte prove semistrutturate  

 

                                                                                                   IL DOCENTE 

 

                                                                                                  Cassia Sonia 



 1

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
ITALIANO 

Docente Prof.ssa  Daria La Sita 
Libri di testo adottati Chiare Lettere (Paolo Di Sacco) 

Ore 

settimanali di 

lezione 

 

N. 4 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico 
2018/2019 

 
N.120 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2018/2019 

 
N.103 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
e alle assenze 

 

 

Obiettivi realizzati  

(in termini di 
conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito capacità di lettura e di 

contestualizzazione dei testi letterari. Conoscono i contenuti pro- 

posti. Sono sufficientemente in grado di produrre testi scritti di ti-  

po argomentativo o informativo. Conoscono le caratteristiche tec- 

niche e formali di particolari tipologie testuali come il saggio breve  

e l’articolo giornalistico ma hanno qualche difficoltà nell’elaborare  

tali testi.  

 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 10 I modelli culturali del primo Novecento 

2 10 D’Annunzio e il suo tempo 

3 40 G.Pascoli e i suoi eredi Ungaretti, Montale, Saba 

4 20 Svevo e La coscienza di Zeno  

5 13 Poeti e scrittori nella realtà siciliana: Quasimodo, Vittorini, 
Sciascia, Brancati, Camilleri. 

6 10 Tecniche di scrittura 
 

 
 
Metodi di insegnamento 
 

Lettura e interpretazione dei testi 

Contestualizzazione degli autori studiati con il  

periodo storico in cui essi hanno operato 

Collegamenti con le altre discipline 

Esemplificazioni delle tecniche di scrittura 

 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 

Quotidiani 

 

 
 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

Esercitazioni scritte 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
Storia  

Docente Prof.ssa  Daria La Sita 
Libri di testo adottati Storia in corso (De Vecchi-Giovannetti) 

Ore 

settimanali di 

lezione 

 

N. 2 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico 
2018/2019 

 
N.60 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2018/2019 

 
N. 52 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
e alle assenze  

 

Obiettivi realizzati  

(in termini di 
conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, conoscono i più importanti avvenimenti  

storici del 900 

Sanno utilizzare e distinguere le fonti storiche 

Sanno costruire testi argomentativi relativi a fatti storici 

Sanno collocare i principali fatti storici nel tempo e nello spazio 

 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 12 La dissoluzione dell’ordine europeo- 1^guerra mondiale 

2 20 I regimi totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo 

3 12 Il secondo conflitto mondiale 

4 8 Lo scenario del dopoguerra- La guerra fredda 
 

 
 
Metodi di insegnamento 
 

Problematizzazione dei fenomeni e dei fatti 

 oggetto di studio  

Lezioni frontali 

Discussioni e analisi 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 

DVD 

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

 
 
 
 



Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2018-2019 
 

Classe V   A SC 

Materia INGLESE 

Docente LICATA SABRINA 

Libri di testo: 

 

Working in business; Martin Ryan; Europass. 

Ore di lezione 

settimanali 

n. 3 Ore di lezione effettuate: 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

Terms and verbs related to: 

advertising media, advertising techniques, advertising agencies and 

campaigns; literary language; international trade, fair trade, invoices; 

banking, online banking, methods of payment. 

Competenze : 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali relativi al settore 

commerciale. 

Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. Utilizzare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare il linguaggio commerciale, per interagire in 

diversi contesti professionali. 

Capacità: 

Understanding and producing texts about: 

•Adversiting media 

•Advertising techniques 

•Advertising agencies and campaigns 

•Literature 

•International trade 

•Fair trade 

•Invoices 

•Banking 

•Online banking 

•Methods of payment 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo  

1 12 Marketing, Advertising and Promotion  

2 14 A Tragedy: Romeo and Juliet  

3 16 International Trade  

4 11 Finance  

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, fotocopie, sussidi  audiovisivi/attrezzature multimediali , attrezzature di laboratorio. 

Verifiche: 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi, verifiche orali, 

verifiche scritte, ricerche, presentazioni in power point, test/questionari aperti/strutturati/ 

semistrutturati. 

Spazi: 

Aula, laboratorio linguistico. 

 

Siracusa 15/05/2019                                                                                                       LA DOCENTE 

Sabrina Licata 



Consuntivo delle attività disciplinari a.s. 2018-2019 
Classe V   A sp 

Materia Tecnica delle comunicazione 

Docente PACE ANNA 

Libro di testo Tcniche di comunicazione per gli istituti professionali 

indirizzo servizi commerciali 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 2 Ore di lezioni 

effettuate 

A.S.2018/19 

N° 60 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, capacità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  i discenti conoscono i contenuti ed i linguaggi 

specifici della comunicazione nonché gli strumenti e le 

metodologie  delle principali forme di ricerche di mercato. 

 

Competenze : hanno compreso le variabili culturali e 

comportamentali su cui si sviluppano i rapporti 

comunicativi. 

Capacità: la maggior parte di loro,sa gestire azioni di 

informazioni nell’orientamento della clientela. 

 

Contenuti 

Modulo  Titolo del  modulo 

01  La comunicazione interpersonale  

            02       La comunicazione sociale 

             03       La comunicazione aziendale 

 

Metodi d’insegnamento 

 

 

Le singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 

sulle tecniche del “ problem solving “ e lavori 

di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 

 

Verifiche Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite. 

Spazi Aula –   

 

Siracusa 05/2019                                                                                                                                 IL DOCENTE 

Pace Anna 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE V A SC 

Materia 
Scienze motorie sportive 

Docente Prof.  Masssara Salvatore  

Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio  ed. D’Anna    

Ore settimanali di 

lezione 

 

N. 02 

Ore di lezione previste 

nell’anno scolastico  

2018/2019 

 

N.66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2018/2019 

 

N. 

58 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle 

assenze collettive 

 

 

Obiettivi realizzati  

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in  

modo autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in 

relazione  

allo spazio e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni efficaci 

in situazioni complesse. 

2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali 

metodiche di allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le 

variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 

3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 

fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 

4 Teoria: paramorfismi della colonna vertebrale,apparato 

cardiocircolatorio,sistema energetico,alimentazione,il doping,primo 

soccorso. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1         6 CONOSCERE IL MOVIMENTO 

2       10 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 

3       30 IL MONDO DEGLI SPORT 

4 12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con le attività da svolgere nel rimanente 

mese di lezione. 

Metodi di insegnamento 

 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, 

lezione frontale. 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica. 

Spazi Campi sportivi esterni. 

 Aula tennis-tavolo. 

 Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 

Osservazione diretta 

Verifiche orali e scritte 

 





Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2018-2019 

Classe V Asc 

Materia RELIGIONE 

Docente Spinoccia Maria 

Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  

Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 28 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, abilità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle 

fondamentali dinamiche della Religione, e del suo 

contenuto specifico. 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto 

analizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e 

descrivendone le applicazioni. 

Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper 

individuare la loro specifica applicazione nella vita. 

Utilizzare in modo appropriato lo specifico linguaggio 

religioso. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e la sua 

azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti 

peculiari e significativi della sua storia e delle sue celebrazioni 

liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici 

più significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 

La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di 

liberazione dalla morte. 

 

Metodi d’insegnamento 

 

 

Le singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 

sulle tecniche del “ problem solving “ e lavori 

di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 

Testi Magistero della Chiesa 

La Sacra Bibbia 

Verifiche Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite, altresì si e 

è proceduto a verifiche scritte. 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 

IL DOCENTE 

 





 

 

  

CERTIFICA CHE L'ALUNNO 

 

Cognome  __________Nome_____________________ nato a _______il   

 

residente a  _____________________________________di nazionalità ___________ 

 

iscritto alla classe _______sezione _________ indirizzo _______________________ 

 

HA ACQUISITO 

 

alla fine del secondo biennio e quinto anno le competenze di seguito indicate: 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE E AREA DI 

INDIRIZZO 

 LIVELLI DI  

PADRONAN

ZA 

DELLE 

COMPETEN

ZE 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi. 

Disciplina: LINGUA INGLESE e FRANCESE 

• padroneggiare le lingue straniere per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 

AREA 

D’ISTRUZIONE 

GENERALE 

 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 

 

Disciplina: STORIA 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali 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. 

 

 

Competenze 

storico- sociali 

 

Disciplina: SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 

• 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.  

 

 

Competenze 

comunicative 

 



 

 

  

Disciplina: DIRITTO ed ECONOMIA 

• Definire i contratti di compravendita e locazione 

individuandone gli effetti giuridici e gli obblighi delle 

parti; 

• Distinguere le principali tipologie di contratto di lavoro; 

• Saper formulare i contratti di leasing e di factoring; 

• Comprendere il legame tra il testo costituzionale e la 

vita quotidiana. 

 

  

Disciplina: MATEMATICA 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 

 

 

Competenze 

matematico-

scientifiche 

 

Disciplina: TECN.PROF.dei SERV.COMM. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali; 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione delle risorse umane; 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-

finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 

 

 

Disciplina: TECN. della COMUNICAZIONE 

 

• Comprendere le variabili culturali e comportamentali su 

cui si sviluppano i rapporti comunicativi; 

• Gestire azioni di informazione nell’orientamento della 

clientela; 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici della 

comunicazione nonchè gli strumenti e le metodologie 

delle principali forme di ricerca di mercato. 

 

 

 

 

 

AREA DI 

INDIRIZZO 

 



 

 

  

  

BASE 

 

In situazioni note 

� essenziale 

consapevolezza delle 

conoscenze e delle 

abilità connesse 

� parziale autonomia 

INTERMEDIO 

 

� discreta consapevolezza delle 

conoscenze e delle abilità 

connesse 

� capacità di recuperare alcune 

conoscenze e riutilizzarle in altro 

contesto 

� discreta autonomia 

AVANZATO 

 

� consapevolezza e padronanza 

delle conoscenze e delle 

abilità connesse 

� capacità di utilizzare 

procedure complesse in 

situazioni note o procedure 

semplici in situazioni non 

note 

� completa autonomia e 

responsabilità 




