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PROFILO PROFESSIONALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

✔ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

✔ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✔ 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 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. 

✔ 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. 

✔ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

✔ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

✔ 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). 

✔ 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. 

✔ 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. 

✔ 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 i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

✔ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

✔ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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✔ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

✔ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ha competenze professionali 

che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. 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 socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali e 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. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

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

3.Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici 

e software applicativi di settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto e ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 

contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

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

8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 
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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Continuità didattica nel 

secondo biennio e quinto anno 

(Sì/No) 

Italiano e Storia Cerati Deborah Sì 

Lingua Inglese Giuliano Angela Francesca Sì 

Seconda Lingua Francese Tagliani Laura Sì 

Seconda Lingua Spagnolo Castellucchio Valentina No 

Matematica Buffa Maria Margherita No 

Diritto ed Economia D’Andrea Francesco Celestino Sì 

Tecniche professionali 

Servizi Commerciali 

Lecchi Mario Sì 

TIC Franchioli Marina Teresa Rita Sì 

Tecniche di 

comunicazione 

Montessori Francesca Sì 

Ed. civica D’Andrea Francesco Celestino Sì 

Sostegno Casarotti Eleonora No 

Ed. Fisica Zoriaco Ernesto Sì 

Religione Fagioli Caroline Francesca No 
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QUADRO ORARIO 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese/Spagnolo 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica - 1 

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

Diritto ed Economia 4 3 

Tecniche professionali Servizi 

Commerciali  

(TIC) 

8  

(2) 

8 

(2) 

Tecniche di comunicazione 2 2 

Totale ore 32 32 

 

❖ Tra parentesi le ore svolte in compresenza. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe V AA è composta da 23 alunni, 8 femmine e 15 maschi. Gli alunni provengono dalla classe III 

AA ad eccezione di: tre inserimenti nella classe IV (un ragazzo proveniente dal liceo scientifico sportivo 

Galilei di Voghera) e un ragazzo e una ragazza (ritiratasi all’inizio di quest’anno per problemi di salute 

e personali) provenienti dall’istituto Bordoni e due studenti inseriti quest’anno (un alunno ripetente 

proveniente dalla classe V BT dello scorso anno -indirizzo commerciale turistico- e un alunno 

proveniente dall’Istituto privato Giovanni Verga di Pavia). All’inizio dell’anno c’è stato l’inserimento di 

un altro alunno proveniente dalla V BT che però si è ritirato nel corso del primo quadrimestre.  

Nel gruppo classe sono presenti tre studenti con bisogni educativi speciali (BES): un alunno con DSA, 

una con disabilità ed uno BES di altro tipo, per tali alunni si rimanda alla documentazione completa 

allegata alla copia per la commissione. 

Provenienza territoriale 

Molti studenti sono pendolari (provengono dalla provincia di Pavia) e ciò ha condizionato l’impegno       e 

lo studio domestico.  

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Nel corso del triennio nella classe è migliorato l’affiatamento pertanto gli studenti si sono mostrati  

sempre disponibili ad accogliere i nuovi elementi che si sono inseriti nel corso degli anni. 

La classe non è sempre stata disponibile nei confronti di tutti i docenti, gli alunni hanno seguito in modo 

discontinuo e settoriale le lezioni, migliorando sensibilmente l’atteggiamento nel corso del secondo 

quadrimestre; solo un esiguo numero di studenti ha seguito con interesse e partecipazione tutte le lezioni. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Il percorso formativo ha evidenziato alcuni problemi: gli alunni hanno risentito molto dell’emergenza 

legata alla pandemia, mostrando a tratti demotivazione ed evidenziando lacune soprattutto a causa delle 

difficoltà legate alla didattica a distanza. L’inizio del quarto anno è stato inoltre tristemente segnato dalla 

prematura scomparsa di una studentessa qualche giorno prima dell’inizio della scuola a settembre. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Alla fine del primo quadrimestre si sono registrati risultati mediamente sufficienti per meno del 50%   

degli alunni. Soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico si è notato un sensibile miglioramento 

rispetto alla situazione di partenza in particolare per una parte di studenti che durante il primo 

quadrimestre evidenziava lacune in diverse discipline, tranne che per un gruppo di alunni per i quali 

permangono ancora difficoltà in alcune materie. Diversi studenti presentano lacune in Tecniche 

professionali dei servizi commerciali: nonostante l’intervento dei docenti, gli alunni hanno evidenziato, 

durante l’intero anno scolastico, difficoltà di attenzione e organizzazione nello studio, pertanto 

permangono ancora difficoltà. 
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Osservazioni sul metodo di studio 

Un esiguo numero di alunni ha acquisito un metodo di studio funzionale ed efficace, organizzando in modo 

autonomo e personale le conoscenze; la maggior parte della classe ha lavorato in modo non sempre 

ordinato, privilegiando l’aspetto mnemonico e necessitando degli interventi di supporto dei docenti. 

Il rapporto con i docenti,  particolarmente in alcune discipline, è stato caratterizzato dall’incostanza: alcuni 

studenti hanno avuto bisogno di essere motivati allo studio, sollecitati al rispetto dei propri doveri, 

interessati di lezione in lezione. Il Consiglio di Classe ha comunque operato compatto per trasmettere i 

concetti chiave delle diverse discipline cercando di supportare coloro che, spesso per mancanza di metodo, 

registravano risultati che potevano discostarsi molto dalla sufficienza. Inoltre si è sempre assunto un 

atteggiamento disponibile e collaborativo al fine di migliorare e rafforzare la fiducia dei ragazzi in sé stessi 

e nei confronti della scuola cercando di sollecitare la loro crescita culturale e umana. I risultati di questo 

metodo sono stati positivi per una discreta parte della classe. 

Livelli generali raggiunti 

Al termine del quinquennio complessivamente si riscontrano miglioramenti sia sul piano comportamentale 

che su quello del profitto. I docenti hanno assunto un atteggiamento disponibile e collaborativo per 

motivare gli alunni e guidarli verso l’autoconsapevolezza; infatti ad oggi i ragazzi sono consapevoli delle 

proprie difficoltà ma anche delle proprie potenzialità. I risultati sono per un gruppo della classe 

mediamente discreti; per un altro gruppo permangono ancora problemi in alcune materie. Gli alunni che 

si sono impegnati in un'attività individuale più intensa hanno conseguito una preparazione soddisfacente 

e un adeguato metodo di lavoro. Un gruppo di allievi ha seguito con poca regolarità le lezioni, 

evidenziando impegno e interesse discontinui: alcuni hanno conseguito una valutazione appena 

sufficiente, altri hanno faticato a raggiungere i contenuti essenziali.  
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV AA 

La classe 4AA era costituita da 25 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 11 

Sospensione del giudizio 11 

Promossi a settembre 11 

Non promossi 3 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V AA 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Le metodologie didattiche utilizzate dai docenti sono le seguenti: lezione frontale, problem-solving, 

lezione partecipata, visione di video, lavori individuali e di gruppo, esercitazioni in classe e a casa, 

correzione sistematica degli esercizi svolti, sollecitazione di interventi personali, discussioni su argomenti 

di attualità o problematiche di interesse giovanile, condivisione di obiettivi e strategie. 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Sono stati verificati sistematicamente gli apprendimenti riducendo il carico di lavoro per alcuni e 

organizzando l’entità dei moduli; sono stati assegnati esercizi di recupero per colmare le lacune e/o di 

potenziamento per consolidare le competenze acquisite. Agli alunni è stata data la possibilità di rimediare 

in caso di valutazioni insufficienti e il voto finale è stato assegnato tenendo conto dell'impegno, della 

situazione di partenza, degli obiettivi raggiunti e del miglioramento nel corso dell'anno scolastico. 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

L'incremento del successo formativo è stato attuato attraverso l'uso di attività di supporto allo studio 

individuale e alle attività laboratoriali da parte dei docenti curricolari e/o di quelli dell'organico funzionale. 

Per quanto riguarda gli interventi di personalizzazione si rimanda ai PDP degli alunni BES. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

Gli interventi di recupero/potenziamento attuati durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti in itinere, 

al termine degli scrutini del primo quadrimestre durante la pausa didattica, attraverso lo studio autonomo 

o l’attività del peer to peer e l’attività di sportello didattico. 

Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo, appunti, fotocopie, dizionari e manuali, articoli di 

giornale, libri di narrativa, contenuti multimediali e piattaforma e-learning. 
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L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata alla verifica del lavoro estivo 

assegnato e al ripasso dei lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di preparare 

una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 

I docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno altresì approntato le seguenti attività: 

✔ pausa didattica; 

✔ corsi di recupero; 

✔ studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

✔ colloquio individualizzato con il docente per la preparazione al percorso d’esame; 

✔ interventi mirati all'approfondimento di argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

Le verifiche del raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate non solo per valutare il grado di 

preparazione ma anche per verificare la validità della programmazione e degli interventi effettuati, in vista 

di una eventuale revisione. 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: 

✔ prove di verifica di obiettivi specifici relativi a segmenti curriculari limitati; queste hanno avuto 

un carattere formativo e hanno permesso di saggiare, in tempi brevi, il livello di acquisizione 

dei contenuti e il possesso di abilità semplici, e quindi di individuare le capacità non acquisite 

per le quali progettare interventi di recupero; 

✔ interrogazioni, intese come discussioni aperte anche all’intera classe; 

✔ prove di verifica di obiettivi relativi a più ampi segmenti curriculari: esse hanno permesso di 

valutare l’acquisizione di contenuti più vasti e il grado di raggiungimento di obiettivi più 

complessi; inoltre sono spesso diventate occasione di confronto sulla formazione culturale 

raggiunta attraverso gli argomenti trattati.  

I criteri per la valutazione delle prove di verifica utilizzati sono: 

✔ per la produzione scritta, domande a risposta singola atte a evidenziare le conoscenze, 

l’aderenza alla traccia, l’uso del linguaggio specifico, la capacità di analisi e di sintesi; quesiti 

a risposta multipla per valutare il grado di pertinenza della risposta; la trattazione sintetica per 

la conoscenza, l’organizzazione dei contenuti, l’aderenza alla traccia, l’uso del linguaggio 

specifico, la capacità di analisi e di sintesi; 

✔ per la produzione orale si è fatto ricorso a domande utili a potenziare e rilevare la pertinenza 

della risposta, l’uso del linguaggio specifico, la comprensione, la capacità di analisi e sintesi; i 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 
 

   11 

 

colloqui sono serviti per rafforzare le capacità argomentative, l’uso del linguaggio specifico, 

l’esposizione, la capacità di analisi e sintesi. 

La tipologia delle prove di verifica è stata scelta in relazione alla natura della disciplina, della 

programmazione curriculare ed alle caratteristiche degli allievi. 

La verifica è avvenuta considerando: 

● il percorso di apprendimento degli allievi, il loro atteggiamento nei confronti dello studio e la 

partecipazione al lavoro didattico individuale o di gruppo; 

● il metodo di studio ed il profitto. 

Tutti i docenti hanno operato affinché gli alunni conseguissero il successo formativo, inteso come 

traguardo personale e, allo stesso tempo, sociale. 

Didattica a distanza: interventi, metodologia, strumenti utilizzati, punti di forza e criticità. 

A causa dell’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha approntato un Piano per la didattica digitale 

integrata pianificando una serie di interventi mirati a garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio anche 

attraverso il ricorso alla DAD. 

STRUMENTI UTILIZZATI:  

Nel corso dell’anno sono state attivate lezioni a distanza per gli alunni che, per vari motivi, erano in 

quarantena. I docenti hanno quindi integrato le lezioni tradizionali condividendo video, mappe, fogli di 

calcolo, schede di sintesi, slide. 

PUNTI DI FORZA: 

A seguito dei due anni di emergenza sanitaria, sia i docenti che gli alunni hanno migliorato le proprie 

competenze informatiche per l’utilizzo della piattaforma G suite for education. Sicuramente l’utilizzo 

della piattaforma ha stimolato un maggior interesse negli alunni e ha consentito di condividere materiali 

in modo più agile per arricchire spiegazioni e approfondire argomenti. L’attività didattica è risultata più 

creativa così come per la valutazione si sono trovate nuove strategie. In conclusione la didattica a distanza 

ha potenziato la collaborazione tra docenti e alunni e ha comportato l’acquisizione di un maggior senso 

di responsabilità da parte di tutti gli studenti. 

CRITICITÀ: 

Alcune difficoltà di connessione unite a problemi di salute hanno comportato rare problematiche nella 

gestione delle lezioni. Gli studenti più fragili che hanno usufruito della didattica a distanza hanno dovuto 

impegnarsi maggiormente ed eventualmente colmare in modo autonomo le lacune; un altro problema 

resta naturalmente la difficoltà di attenzione che si può manifestare.   
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Progetto Polizia stradale di 

Pavia 

Progetto di 

Educazione stradale 

Comportamenti corretti alla 

guida e sanzioni 

Progetto Consultorio 

familiare 

Psicologica 

Orientamento alla 

scelta futura 

Orientamento post-diploma 

Due incontri di 2  

ore 
Ing. Alessandro 

Gobbo 

Web marketing, e-

commerce e 

innovazione nel 

mondo del lavoro 

Presentazione delle attuali 

prospettive del mondo del 

lavoro e riflessione sulle 

aspettative dei giovani 

Certificazione di 

Inglese 
Prof.ssa Giuliano 

Angela Francesca 

DIPLOMA PET Livello B1 

Certificazione di 

Francese 
Prof.ssa Tagliani 

Laura 

DIPLOMA DELF Livello B1 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Compatibilmente con le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, la maggior parte degli alunni 

ha svolto attività di PCTO in modalità e-learning (circa i due terzi della classe) 

Le attività di PCTO sono state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di consolidare la 

preparazione degli studenti rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire l’orientamento dopo il 

diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 

Per gli alunni BES il Consiglio di classe, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa vigente e 

approvato dal Collegio Docenti, si è riservato la possibilità di ridurre le ore di PCTO. 

Al fascicolo personale di ogni singolo alunno si allega la certificazione afferente l’attività svolta. 

VALUTAZIONE 

Le attività sono state valutate tenendo conto del raggiungimento delle competenze professionalizzanti e 

trasversali. La valutazione è stata riportata nella materia professionalizzante di ciascun indirizzo. 

COMPETENZE 

✔ Utilizza il PC in base alle richieste aziendali, gestisce file e/o database.  

✔ Comprende il linguaggio tecnico adeguato al contesto aziendale anche tramite telefono e 

comunicazioni scritte (lettere - fax –e-mail). Collabora alla gestione delle attività di front office.  

✔ Gestisce pratiche d’ufficio e tiene la partita doppia supervisionato dal tutor aziendale. 

✔ Sa lavorare rispettando strette scadenze. 

✔ Sa lavorare in gruppo e sa comportarsi in modo corretto, leale e legale.  

✔ Sa affrontare senza scoraggiarsi le nuove sfide e affronta in modo ottimistico le nuove opportunità.  

✔ Sa adattarsi a nuovi contesti, prendendosi carico dei problemi e li elabora fino alla soluzione finale.  

✔ Sa cooperare, rispettare e imparare. 

✔ Rispetta le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e pone in essere adeguati comportamenti 

finalizzati alla gestione del rischio sul posto di lavoro. 

✔ Sa programmare e realizzare progetti con obiettivi a media scadenza anche senza l’aiuto del tutor 

aziendale. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

All'interno del Consiglio di Classe, sono stati concordati alcuni obiettivi sulla base dei bisogni della 

classe e delle sue particolari caratteristiche: 

✔ Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia, della socializzazione e del 

rispetto delle regole condivise. 

✔ Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

✔ Acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO “COMMERCIALE AZIENDALE”  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni devono essere in grado di: 

✔ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

✔ 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. 

✔ Analizzare il valore, i limiti ed 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. 

✔ Padroneggiare il lessico relativo al linguaggio specifico. 

✔ Redigere testi in forma grammaticalmente ed ortograficamente corretta. 

✔ Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Si intendono privilegiare le seguenti aree di comportamento: 

relazioni con l’adulto: 

✔ Sapere accettare le osservazioni e le segnalazioni di errori 

✔ Utilizzare i suggerimenti 

✔ Saper formulare obiezioni in tono corretto 

✔ Avanzare proposte per migliorare la relazione 

relazioni con la classe: 

✔ Rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise 

✔ Assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee 

✔ Svolgere la propria parte nel lavoro collettivo  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, il 

Collegio Docenti stabilisce di adottare le griglie di valutazione per le prove scritte ed orali costruite in 

base agli indicatori proposti dal MIUR che individuano la corrispondenza tra i voti e le competenze 

raggiunte dagli studenti e che sono reperibili sul sito dell’istituto. 

Al presente documento si allegano la griglia di valutazione della prima prova, della seconda prova e del 

colloquio. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

Materia Interrogazione 

(numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazion

e di un testo 

letterario  

- Analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturata 

Prova 

strutturata 

Quesiti a 

trattazione 

sintetica 

Problema 

Casi 

Esercizio 

Italiano 3 5 2 2   

Storia 3  2 2   

Francese 4  2  2  

Spagnolo 5  3 3   

Inglese 4  2  2  

Matematica 2  4    

Diritto Ed 

Economia 
4    5  

Ed. civica 2  5  4  
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Materia Interrogazione 

(numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazion

e di un testo 

letterario  

- Analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturata 

Prova 

strutturata 

Quesiti a 

trattazione 

sintetica 

Problema 

Casi 

Esercizio 

Tecniche 

professionali 

Servizi 

Commerciali 

1  2   7 

Tecniche di 

comunicazion

e 

3  2  2  

Ed. Fisica   2   3 

Religione 2    1  

PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 

La prima prova dell’Esame di Stato è strutturata sulla base di tre tipologie, ognuna delle quali con struttura 

e peculiarità differenti. Durante l’anno scolastico è stata effettuata una simulazione della Prima Prova della 

durata di 6 ore. 

La simulazione della Prima Prova è stata valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

28/03/2022 

Agli elaborati degli 

alunni è stato 

assegnato sia il voto 

in decimi che in 

quindicesimi 

● A - Analisi e 

interpretazione di un testo 

letterario italiano 

● B - Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

● C - Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su tematiche 

di attualità 

6 
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PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico è stata effettuata una simulazione della Seconda Prova della durata di 6 ore.  

Per gli istituti professionali la seconda prova riguarda la disciplina caratterizzante il percorso di studi 

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); le prove sono state elaborate in modo collegiale dai docenti titolari 

delle discipline coinvolte, tenendo conto dei quadri di riferimento adottati con il d.m. 769 del 2018 e 

reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione “Esame di Stato”. 

Data Valutazione Durata ore 

 

28/04/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

 

6 ore  

 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO  

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il consiglio di classe ha curato la 

preparazione degli alunni sviluppando le seguenti attività: 

● proposta di percorsi interdisciplinari; 

● progettazione, elaborazione ed esposizione della relazione dell’attività di PCTO; 

● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione (25/05/2022) 

Il C.d.c. ha optato per una calendarizzazione del colloquio successiva alla data del 15 maggio 2022. 

Pertanto, al fine di mantenere la riservatezza delle informazioni, i materiali utilizzati saranno messi a 

disposizione della commissione dopo l’effettuazione della simulazione. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Per i percorsi di Educazione Civica e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 

rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline coinvolte. 

La classe ha aderito alle seguenti iniziative proposte dall’istituto scolastico: 

Percorso Soggetti coinvolti 

L’elezione del presidente della 

Repubblica 
Lectio magistralis online: Michele Ainis 

La scuola incontra il sindacato 
Rappresentanti sindacali della Camera del 

lavoro di Pavia 

Fisco e scuola per seminare legalità Agenzia delle entrate 

MODALITA' DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’  

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia a livello di 

apprendimento scolastico che di maturità raggiunta, considerate le caratteristiche dell'alunno in questione, 

ai fini del conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione o del 

conseguimento dell'Attestato di credito formativo, il Consiglio di Classe richiede prove coerenti con il 

percorso previsto dal PEI e con le prove simulate svolte durante l'anno scolastico. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) E 

BES 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento delle 

prove possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e 

utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati e/o formalmente individuati dai consigli di 

classe, nello svolgimento delle prove verranno concessi gli strumenti compensativi utilizzati in corso 

d’anno e previsti nel piano didattico personalizzato.  
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ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✔ indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la commissione); 

✔ materiale utilizzato per la simulazione del colloquio; 

✔ griglie di valutazione prima prova, seconda prova e colloquio; 

✔ simulazione della seconda prova; 

✔ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti; 

✔ relazione per alunni con disabilità secondo l’art. 24 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per 

la commissione); 

✔ PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per la 

commissione). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

DOCENTI FIRMA 

BUFFA MARIAMARGHERITA  

CASAROTTI ELEONORA  

CASTELLUCCHIO VALENTINA  

CERATI DEBORAH  

D’ANDREA FRANCESCO CELESTINO  

FAGIOLI CAROLINE FRANCESCA  

FRANCHIOLI MARINA TERESA RITA  

GIULIANO ANGELA FRANCESCA  

LECCHI MARIO  

MONTESSORI FRANCESCA  

TAGLIANI LAURA  

ZORIACO ERNESTO  

Pavia, 15 Maggio 2022 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                 (Prof.ssa Cristina Anna Maria Comini) 

                                                                             La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39   
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-5 

6-8 

 

Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-9 

10-12 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e 
formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 
imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-7 

8-10 

 

Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 
parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 
corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 
riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 
a) Scelta organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti 

alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea 
di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 
connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 
connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 
lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 
sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

 

7-9 

 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 

e significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Totale  
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Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del 
testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 
approfondita 

1-4 

5-9 

10-12 

 

13-16 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 
connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 
connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e 

appropriati 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

Utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente 
congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-9 

10-12 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea 
di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 
connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario 
dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 
lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 
sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 

Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

 

7-9 

 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Totale  
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Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, 
consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 
pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 
specifici 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenticulturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e 
non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di 

riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-9 

 

10-12 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea 
di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 
connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato,utilizzo appropriato e vario dei 
connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza 

epadronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 
lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 
sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta,scelte stilistiche adeguate.Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

 

7-9 

 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenticulturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati,superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite,riferimenti culturali ricchi 

e significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-13 

 

14-16 

 

Totale  
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Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

                                    Punteggio massimo per ogni indicatore                               (totale 10) 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e approfondita 

rispettando tutte le richieste della traccia 

2 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando 

quasi tutte le richieste della traccia 

1,5 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. Si 

evidenziano erRori non gravi. 

1 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano 

errori gravi. 

0,5 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali della disciplina  

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 

presenti nela traccia. 

2 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situazioni 

proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto. 

1,5 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situazioni 

proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in maniera 

parziale. 

1 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 

modo parziale. 

0,5 

PADRONANZA delle 

Competenze-tecnico 

professionali specifiche 

d’indirizzo evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 

apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze tecnico-professionali d’indirizzo. 

4 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con l’apporto 

di contributi personali pertinenti e dimostrando delle competenze tecnico-

professionali d’indirizzo 

3 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza l’apporto 

di contributi personali e dimostrando una sufficiente padronanza  delle 

competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

2 
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Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

                                    Punteggio massimo per ogni indicatore                               (totale 10) 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non 

rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle competenze 

tecnico-professionali d’indirizzo non risulta essere sufficiente. 

1 

CAPACITA’ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazini in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzanod con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in 

maniera completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio settoriale. 

2 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in 

maniera corretta ma non completa  e utilizzando un appropriato linguaggio settoriale. 

1,5 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in maniera 

non sempre corretta e completa utilizzando un appropriato linguaggio settoriale a volte 

adeguato. 

1 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un linguaggio settoriale non 

adeguato 

0,5 

TOTALE  …../10 
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SIMULAZIONE PROVA ESAME 

Il candidato svolga la prima parte della prova e uno tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

La “Cippollotti SpA”, dopo le scritture di assestamento presenta la seguente situazione contabile: 

Dare  Avere  

Avviamento 

spese costituzione 

fabbricati 

automezzi 

macchinari 

titoli di Stato (di cui50.000oltre 12m.) 

merci c/esist. Iniziali 

prodotti c/esist. Iniziali 

semilavorati c/esist. Iniziali 

materie prime c/esist. Iniziali 

crediti v. clienti  

banca c/c 

cassa 

interessi passivi 

canoni leasing 

materie c/acquisti 

resi su vendite 

salari e stipendi 

oneri sociali 

utenze 

fitti passivi 

minusvalenze 

50.000 

40.000 

1.730.000 

440.000 

280.000 

230.000 

90.000 

140.000 

30.000 

50.000 

110.000 

61.220 

20.000 

32.027 

21.600 

1.840.000 

30.000 

1.200.000 

480.000 

70.000 

40.000 

15.000 

f.do ammort. Avviamento 

f.do ammort. Fabbricati 

f.do ammort. Automezzi 

f.do ammort. Spese cost. 

f.do ammort. Macchinari 

f.do rischi su crediti 

interessi attivi 

f.do imposte 

capitale sociale 

riserve 

debiti TFR 

mutui passivi 

debiti vs. fornitori 

cambiali passive 

prodotti c/vendite 

plusvalenze 

resi su acquisti 

ratei passivi 

merci c/riman. Finali 

prodotti c/rim. Finali 

semilavo. c/rim. Finali 

materie prime c/rim. Finali 

40.000 

726.500 

94.000 

40.000 

70.000 

13.700 

14.917 

10.000 

1.000.000 

362.000 

375.000 

250.000 

100.000 

90.000 

4.433.000 

15.000 

6.000 

16.027 

80.000 

165.000 

25.000 

60.000 
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spese manut. E riparazione 

cambiali attive 

ammortam. Avviamento 

ammort. Spese costituz. 

Ammort. Fabbricati 

Ammort. Automezzi  

Ratei attivi 

TFR 

Merci 

Prodotti 

Semilavorati 

Materie prime 

Svalutazione crediti 

Erario c/rit. Subite 

Risconto attivo 

Imposte 

IMU 

280.000 

80.000 

10.000 

10.000 

86.500 

44.000 

1.917 

45.000 

80.000 

165.000 

25.000 

60.000 

5.700 

780 

22.400 

60.000 

10.000 

  

 

 

7.986.144 7.986.144 

 

In base alla tabella sopra riportata presentare: 

1) Stato Patrimoniale e c/Economico in base agli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile; 

2) Rielaborazione dello Stato patrimoniale sintetico con criteri finanziari ipotizzando una 

distribuzione degli utili trattenendo a riserva 50.000 €; 

3) Calcolo degli indici più significativi 
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SECONDA PARTE 

Quesito UNO: 

Analizzare i costi d’esercizio considerando i dati del bilancio della prima parte: 

considerando che la produzione è di 400.000 unità (pari al 75 % della massima capacità produttiva) e 

sapendo che il costo del personale è da suddividere fra 25% generico e 75% specialistico,  

determinare:  

a) il Punto di Equilibrio (BEP); 

b) l’utile nel caso la produzione sia del 68 %; 

c) esporre come può essere effettuata la classificazione dei costi. 

Quesito DUE: 

Ripartendo dal Conto Economico della prima parte, redigere il budget dell’anno successivo 

ipotizzando una produzione di 600.000 unità sapendo che sono necessari i seguenti investimenti in 

immobilizzazioni: 

o Fabbricati 400.000 (ammortamento 5%) finanziati con accensione di un  mutuo di € 

200.000 al tasso del 5%;  

o Automezzi 80.000 (ammortamento 10%) finanziati con un leasing al canone 

trimestrale di € 4.000 

o Macchinari 200.000 (ammortamento 20%) finanziati con un leasing al canone 

quadrimestrale di € 7.000; 

- Si assumono 10 nuovi dipendenti allo stipendio lordo mensile di 1.650 € per 13 mensilità; 

- Le manutenzioni e riparazioni avranno un incremento del 30 %. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: CERATI DEBORAH                                anno scolastico 2021 - 2022 

 

CULTURA E INTELLETTUALI NELLA SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO 

- La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche 

MOVIMENTI E GENERI LETTERARI DI FINE OTTOCENTO 

- Positivismo, Naturalismo, Verismo   

- Simbolismo e Decadentismo 

- Emile Zola: Germinale, cap. I 

- Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray, cap. II 

GIOVANNI VERGA 

Vita, opere, poetica 

- I Malavoglia: prefazione, cap. I, capitoli II – IV – X (passim) 

- La roba   

LA POESIA IN EUROPA 

Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Vita, opere, poetica 

- Il piacere: libro primo, cap. II 

- Alcyone: La pioggia nel pineto 

- Notturno: Imparo un’arte nuova 

GIOVANNI PASCOLI 

Vita, opere, poetica 

- Il fanciullino 

- Myricae: X Agosto, Il lampo, Novembre, Il tuono  

- Canti di Castelvecchio 

LA CULTURA NELL'ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

- Il Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo  

ITALO SVEVO 

Vita, opere, poetica 
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- Figura dell’inetto e sua evoluzione 

- La coscienza di Zeno: cap. III e cap. VIII 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere, poetica 

- L'umorismo: La vecchia imbellettata 

- Il fu Mattia Pascal: cap. VIII 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

L’ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere, poetica 

- L'Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Natale,   

                    In memoria 

UMBERTO SABA 

Vita, opere, poetica 

- Il canzoniere: La capra, Città vecchia, Ritratto della mia bambina, Ulisse, Goal 

EUGENIO MONTALE 

Vita, opere, poetica 

- Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di    

  vivere ho incontrato 

- Le occasioni: La casa dei doganieri 

- Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un  milione di scale 

-“È ancora possibile la poesia?” – discorso pronunciato in occasione della consegna del premio 

Nobel 

IL NEOREALISMO 

- Primo Levi: Se questo è un uomo,  Sul fondo  

- Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno (prefazione all’edizione del 1964) 

Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco, Chiare lettere 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Pearson 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa Deborah Cerati 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: CERATI DEBORAH                                              anno scolastico 2021 - 2022 

LA SITUAZIONE ITALIANA ED EUROPEA NEL SECONDO OTTOCENTO 

- Trasformazioni di fine secolo 

- Imperialismo 

IL PRIMO NOVECENTO 

- Le Belle époque 

- Il difficile equilibrio tra potenze continentali 

L’ ITALIA DI GIOLITTI 

- Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo 

- L’età giolittiana 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Lo scoppio della guerra 

- L'entrata in guerra dell’Italia  

- Quattro anni di feroci combattimenti: caratteristiche del conflitto 

- La svolta e la fine della guerra 

- La conferenza di Parigi e i trattati di pace 

IL COMUNISMO IN UNIONE SOVIETICA 

- La rivoluzione russa 

- La guerra civile e la nascita dell'Urss 

- La dittatura di Stalin 

IL FASCISMO IN ITALIA 

- Il dopoguerra e il biennio rosso 

- Il fascismo: nascita e presa del potere 

- L’Italia sotto il regime fascista 

- La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

IL NAZISMO IN GERMANIA 

- La crisi della Repubblica di Weimar 

- Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 

- La dittatura nazista 
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LA CRISI DEL '29 E LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE 

- Cause, caratteristiche e conseguenze della crisi del 1929 

- Roosevelt e il New Deal 

- La guerra civile spagnola 

- Le annessioni e i trattati di Hitler 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- 1939-41: il dominio della Germania nell’Europa continentale 

- 1942: l’anno della svolta  

- 1943: la disfatta dell’Italia 

- La guerra contro gli “uomini”: “guerra totale”;  “soluzione finale”; Resistenza 

LA GUERRA FREDDA 

- Il processo di Norimberga 

- Due sistemi contrapposti: Stati Uniti e Unione Sovietica 

- Il blocco occidentale e il blocco orientale 

GLI ANNI SESSANTA E SETTANTA 

- La “distensione” e i principali protagonisti 

- Il muro di Berlino e la crisi di Cuba 

- La “corsa allo spazio” 

- Il boom economico dell’occidente 

L' ITALIA REPUBBLICANA 

- Il dopoguerra in Italia 

- La nascita della Repubblica italiana 

- Referendum e Costituzione 

- Il miracolo economico italiano 

EDUCAZIONE CIVICA 

● La Costituzione italiana: confronto con lo Statuto albertino e primi 12 articoli 
● L’ Unione europea 
● L'Organizzazione delle Nazioni Unite 
● Dichiarazione universale dei diritti umani 
● Italia: da Paese di emigrati a terra di immigrazione 

Libro di testo adottato: M. Onnis - L. Crippa, NUOVI ORIZZONTI 3 Il Novecento e il mondo 

attuale, Loescher Editore 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 
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Valeria Agosteo Prof.ssa Deborah Cerati 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

INDIRIZZO COMMERCIALE - AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: ANGELA FRANCESCA GIULIANO                          anno scolastico 2021 – 2022 

● Grammar: Future, Conditional forms; Passive form; Reported speech. 

● Invalsi Trainer: Reading and listening comprehension.  

● ENGLISH IN THE WORLD TODAY: English around the world p. 318-9, English at work and play 

p. 320-1 

● CITIZENSHIP: What is globalization? p. 12-13- Global trade p. 18-19- Global companies p. 20-

21- Technopoles p. 34-35. 

● ENQUIRY-ORDERING-DELIVERING GOODS: Foreign Trade terms p. 158 - Methods of payment 

p. 161 - Customs procedures p. 200 - Logistics p. 240 

● GEOGRAPHY: THE FIVE MAIN REGIONS OF THE USA P. 346-7 

● HISTORY:  The Great depression and Wall Street crash p. 354-5 - Late 20th century USA p. 356-

7 - The new millennium p. 3. (Argomento a scelta) 

Libri di testo adottati: P. Bowen, M. Cumino, BUSINESS PLAN PLUS - A closer look at business studies 

and the global economy, Petrini - Dea Scuola; M. Andreolli, P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE - NEW 

EDITION, Petrini - Dea Scuola; A. Ross, ENGLISH INVALSI TRAINER, Dea Scuola. 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa Angela Francesca Giuliano 

Lorenzo Orlandi _______________________________ 
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ROGRAMMA DI FRANCESE 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: TAGLIANI LAURA                                              anno scolastico 2021 – 2022 

Ripasso delle strutture morfo-sintattiche della lingua francese apprese nell’anno 

precedente 

En général: la lettre commerciale et touristique 

Affaires 

Unité 2: l’offre 

 La présentation d’un nouveau produit, l’offre promotionnelle, le changement de 

tarifs, de représentant, l’annonce d’ouverture d’un nouveau magasin, l’invitation à un 

salon, le changement de siège, les Portes Ouvertes, la fermeture annuelle, le 

changement de coordonnées bancaires 

Unité 4: la commande et l’achat 

La commande à titre d’essai, la commande urgente, l’accusé de réception, le bon de 

commande, la commande modifiée, la commande annulée et réponses 

(positive/négative) 

Unité 6: la réclamation 

La réclamation et la réponse, sollicitation de paiement, le rappel de paiement 

Unité 7: les échanges 

Lettre d’un fournisseur et réponse, recherche et réponse d’un acheteur, envoi de 

contrat de distribution et réponse 

Unité 9: l’emploi 

Lettre de motivation spontanée, le CV, lettre de motivation suite à un annonce, 

réponse positive à une demande d’emploi, lettre de démission, l’entretien 

d’embauche 

Civilisation: la population française, l’économie de la France, histoire (France 

coloniale, la France des deux guerres, la France depuis 1945), l’organisation des 

pouvoirs et les institutions françaises, l’administration de la France 
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Dossiers: l’organisation de l’entreprise, les formes de l’entreprise, la Bourse, le 

commerce, le marketing, le marketing mix, la vente, la facture la logistique, le 

transport, l’assurance, les circuits de distribution, l’import-export, l’emploi 

Ed. Civica: Zola (vie, oeuvres et pensée) et le Naturalisme 

Révision générale   

Libro di testo adottato: Commerce en action    Aut. Domitille Hatuel   ed. Eli   

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa Tagliani Laura 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: CASTELLUCCHIO VALENTINA                 anno scolastico 2021 – 2022 

 

 

GRAMÁTICA 

● Repaso tiempos verbales 

● Repaso acentos 

● Repaso uso indicativo/subjuntivo 

● Repaso perìodo hipotètico 

● Repaso subordinadas: relativas, finales, causales, temporales, 

concesivas, modales, consecutivas y sus nexos 

● Repaso uso ubicadores, POR/PARA 

● Repaso verbos de cambio 

 

 

COMERCIO 

• COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN:  

- entas y exportaciones  

- logìstica y transporte  

- pòlizas  

- material de embalaje y sìmbolos ISO  

- comercio internacional 

- entes y documentos  

- aduanas  

- Càmara de Comercio  

- el albaràn  

- la factura  

- vendida un producto/servio y envìo de 

presupuestos/contestar a un orden  

• CONSUMIDORES:  

- perfiles de los consumidores  

- derechos bàsicos del consumidor  
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- obsolencia programada  

- problemas y quejas de los consumidores  

• ATENCIÓN AL CLIENTE:  

- atenciòn al cliente  

- malos servicios y consecuencias  

- garantìa  

• ENTIDADES FINANCIERAS:  

- bancos, cajas de ahorros y bancos online  

- en el banco  

- operaciones bancarias  

- hipotecas y deudas  

- los seguros  

• BUSCO EMPLEO:  

- -ofertas de trabajo  

- -funciones del puesto vacante  

- -perfil del candidato  

- -salud y seguridad laborales  

- -Departamento de Recursos Humanos  

- -nuevos canales de bùsqueda de empleo  

 

ECONOMÍA: 

 

● La Uniòn Europea  

● instituciones y organismos de la UE  

● situaciòn econòmica actual de España  

● globalizaciòn  

NUMERO VERIFICHE SCRITTE: 6 

NUMERO VERIFICHE ORALI: 5 
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NUMERO DETTATI: 1 

ELABORATO EDUCAZIONE CIVICA: 1 

METODOLOGIE E SUSSIDI: Lezioni frontali, lezioni in direct, uso di lavagna, fotocopie, libro di 

testo, Internet. 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Asia Carani Prof.ssa Valentina Castellucchio 

Lorenzo Caruana ____________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: MARIAMARGHERITA BUFFA                    anno scolastico 2021 – 2022 

- RICHIAMI DI ALGEBRA E RIPASSO DEI REQUISITI 

Disequazioni di 1° e 2° grado intere e frazionarie. 

Semplici sistemi di disequazioni finalizzate allo studio di funzioni razionali e irrazionali fratte. 

- LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (RIPASSO E APPROFONDIMENTO) 

Concetto e definizione di funzione. Funzioni razionali e irrazionali.  

Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali. 

Intersezione con gli assi cartesiani. 

Intervalli di positività e negatività di funzioni razionali intere e fratte.  

Funzioni pari e dispari: simmetrie 

- LIMITI E CONTINUITA’ 

Il concetto intuitivo di limite. Limite destro e sinistro. 

Limiti finiti e infiniti per x tendente a un valore finito o infinito. Asintoti orizzontali e verticali. 

Lettura completa e analisi dei grafici: dominio, immagine, zeri della funzione, intervalli di 

monotonia, limiti e asintoti, eventuali simmetrie. 

- FUNZIONI TRASCENDENTI 

Analisi e grafico della funzione logaritmo e della funzione esponenziale. Crescita esponenziale.  

Proprietà delle potenze ad esponente intero, razionale e reale. Proprietà dei logaritmi. 

Semplici equazioni esponenziali. 

Semplici equazioni logaritmiche.  

- STATISTICA E CENNI DI PROBABILITÀ 

Dati statistici, caratteri qualitativi e quantitativi. Scelta del campione rappresentativo. 

Frequenza e frequenza relativa, distribuzione di frequenze e serie statistiche (tabelle). Calcolo di 

frequenze relative in termini percentuali. Rappresentazioni grafiche: ortogramma, istogramma, 

diagrammi cartesiani e a settori, cartogrammi.  
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Indici di posizione: media aritmetica, media ponderata, moda e mediana. 

Cenni di calcolo delle probabilità: evento possibile, certo, impossibile, contrario; probabilità di 

un evento (nel corso mese di maggio) 

Una parte dell’attività didattica inoltre è stata dedicata all’ampliamento delle competenze e 

focalizzata alla preparazione di prove nella tipologia invalsi: sono stati proposti esempi di test a 

risposta multipla di applicazione dei concetti e dei contenuti, analisi dei grafici, problemi tratti 

dalla vita reale e problemi di natura geometrica.  

Libro di testo adottato: Moduli di matematica, Bergamini Trifone. Zanichelli Editore 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa Mariamargherita Buffa 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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PROGRAMMA DI DIRITTO-ECONOMIA 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI- AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: D’ANDREA FRANCESCO CELESTINO                  anno scolastico 2021 – 2022 

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro 

- L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro 

- Evoluzione legislativa: dalla legislazione speciale al Testo Unico della sicurezza sul lavoro 

(D.Lgs.81/2008) 

- La prevenzione 

- I soggetti responsabili 

- I soggetti tutelati 

- Gli obblighi e i diritti dei lavoratori 

- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

- La sorveglianza sanitaria obbligatoria 

- Le sanzioni 

- L’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia 

Normativa in materia di tutela della privacy 

- Il trattamento dei dati personali, il diritto alla privacy  

- Il quadro normativo attuale, il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 

(GDPR), la riforma europea e l’adeguamento nazionale 

- I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali 

- Il Garante per la protezione dei dati personali 

- La nozione ampia di dato personale 

- Il trattamento del dato personale: principi e condizioni di liceità 

- Il profilo soggettivo della privacy: l’interessato 

- Il titolare del trattamento 

- Il Responsabile della protezione dei dati 

- Il trattamento di categorie particolari di dati personali, i dati sensibili 

- L’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali al rapporto di lavoro 

- Il trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro 

- Il fascicolo personale del lavoratore 

La crisi dell’impresa 

- Le procedure concorsuali 

- Il fallimento: nozione e presupposti. 

- La dichiarazione di fallimento 

- Gli effetti della dichiarazione di fallimento 
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- Gli organi del fallimento 

- La procedura fallimentare 

- La chiusura del fallimento 

- L’esdebitazione del fallito 

- Il fallimento delle società 

- Le altre procedure concorsuali:  

il concordato preventivo (aspetti essenziali) 

la liquidazione coatta amministrativa (aspetti essenziali) 

l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (aspetti essenziali) 

- Cenni al nuovo Codice della crisi di impresa 

Strumenti di pagamento e rapporti con le banche 

- I titoli di credito: 

la cessione del credito 

natura e funzione dei titoli di credito 

la formazione del titolo di credito 

rapporto cartolare e rapporto fondamentale 

classificazione dei titoli di credito 

la circolazione dei titoli di credito 

l’ammortamento dei titoli di credito 

- La cambiale e l’assegno: 

la cambiale 

il trasferimento della cambiale 

il pagamento della cambiale 

il mancato pagamento, le azioni cambiarie, le azioni extracambiarie 

l’assegno 

l’assegno bancario 

la circolazione dell’assegno bancario 

il pagamento dell’assegno bancario 

l’assegno circolare 

- La banca e i contratti bancari: 

l’impresa bancaria 

le operazioni e i contratti bancari 

il deposito bancario 

l’apertura di credito bancario 

le operazioni in conto corrente 

lo sconto bancario 

le operazioni accessorie 
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Fonti nazionali e internazionali di informazione economica 

- Le principali fonti di informazione economica: 

le principali fonti di informazione istituzionali 

altre fonti di informazione (quotidiani, riviste, siti web, e canali televisivi specializzati) 

- L’elaborazione e la rappresentazione delle informazioni economiche: 

la rappresentazione delle informazioni economiche e la statistica 

le tabelle 

la rappresentazione grafica dei dati 

le misure sintetiche dei dati: gli indici 

il confronto dei dati 

- Come utilizzare le informazioni economiche: 

decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero-il costo del lavoro 

decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero-il rischio Paese 

decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero-la scelta finale 

Educazione civica 

Il sistema economico misto 

La libertà di iniziativa economica privata e i limiti posti dalla Costituzione all’esercizio della libertà 

di iniziativa economica privata 

Le tappe fondamentali della storia costituzionale italiana 

I caratteri e la struttura della Costituzione 

I Principi fondamentali della Costituzione 

La separazione dei poteri nella Costituzione 

Agenda 2030-Goal 1: Sconfiggere la povertà  

Libro di testo adottato: Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, a cura delle Redazioni Simone 

per la scuola-Simone Editore. 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa . Francesco Celestino D’Andrea 

Lorenzo Orlandi __________________________________ 
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PROGRAMMA DI  

TECNICA PROFESSIONALE dei SERVIZI COMMERCIALI 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: MARIO LECCHI                                              anno scolastico 2021 – 2022 

● BILANCIO E FISCALITÀ D’IMPRESA.  

Bilancio Civilistico 

- Scritture di assestamento, di riepilogo e di chiusura 

- Sistema informativo di bilancio e normativa sul bilancio d’esercizio 

- I principi contabili 

- Stato Patrimoniale, Conto economico in base agli artt. 2424, 2425 e successivi 

- Riclassificazione dello Stato Patrimoniale (con criterio finanziario, sintetico); 

Analisi di bilancio 

- Interpretazione e rielaborazione di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 

- Analisi economica, finanziaria, patrimoniale e della produttività per indici e loro 

interpretazione 

- Cash flow 

Imposte dirette a carico dell’impresa 

- Sistema tributario italiano 

- Reddito d’impresa e determinazione fiscale del reddito 

- Calcolo dell’IRES e dell’IRAP 

- Versamento delle imposte  

● CONTABILITÀ GESTIONALE 

Metodi di calcolo dei costi, e decisioni aziendali in base ai costi 

- Contabilità gestionale 

- Classificazione dei costi, oggetto di calcolo dei costi (limitatamente al full costing) 

- Costi variabili e costi fissi, break even analysis, costi supplettivi, make or buy 

 

● STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Pianificazione e programmazione, controllo aziendale 

- Direzione e controllo della gestione 

- Pianificazione e definizione degli obiettivi 

- Controllo strategico 

Budget e reporting aziendale  

- I costi di riferimento, i costi standard 

- Controllo budgetario 

- I budget: settoriali, degli investimenti, finanziario, economico, patrimoniale 

Business Plan e marketing plan 
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- Business plan e marketing plan 

 

Libro di testo adottato:  

Bertoglio-Rascioni, “Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 3”,  

Editore Rizzoli/Tramontana 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa . Mario Lecchi 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: MONTESSORI FRANCESCA                                      anno scolastico 2021 – 2022 

LIBRO DI TESTO: Giovanna Colli - PUNTOCOM volume A, Tecniche di Comunicazione dei  

Servizi Commerciali - CLITT 

UNITA’ 7 : LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

▪ Gli obiettivi pubblicitari 

▪ La storia e l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria 

▪ Le strategie del linguaggio pubblicitario 

▪ L’efficacia comunicativa del messaggio pubblicitario 

▪ Tono e volume del messaggio pubblicitario 

▪ Le tipologie di campagna e di messaggi pubblicitari 

▪ L’advertising on line 

▪ LIBRO DI TESTO: Giovanna Colli - PUNTOCOM volume B, Tecniche di Comunicazione dei 

Servizi Commerciali - CLITT 

UNITA’ 3 : LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

3. Il linguaggio del marketing 

▪ Il concetto di marketing 

▪ La customer satisfaction 

▪ La fidelizzazione della clientela 

▪ Il web marketing 

▪ L’e-commerce 

4. Il marketing strategico 

▪ Le ricerche di mercato 

▪ L’analisi SWOT 

▪ La mission aziendale 

▪ La segmentazione del mercato 

▪ Il marketing mix 

▪ La comunicazione nel punto vendita 

UNITA’ 4 : LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI PUBBLICITARI 

1. La pianificazione strategica di una campagna pubblicitaria 

▪ Il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 
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▪ L’agenzia pubblicitaria 

▪ Il briefing 

▪ La copy strategy 

▪ La pianificazione dei media 

▪ Budget e media plan 

▪ MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE:  

▪ LA PROPAGANDA  

▪ Persuasione e propaganda 

▪ Propaganda e influenzamento 

▪ La psicologia delle folle nell'interpretazione di G.Le Bon, S. Freud e Roger Money Kyrle 

▪ La classificazione della propaganda secondo la fonte, il momento storico, il target e 

l'effetto 

ARGOMENTO AFFERENTE ALLA DISCIPINA EDUCAZIONE CIVICA: 

▪ IL CONSUMO CRITICO, IL CONSUMO CONSAPEVOLE 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof.ssa Montessori Francesca 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDIRIZZO COMMERCIALE AZIENDALE – CLASSE V AA 

DOCENTE: D’ANDREA FRANCESCO CELESTINO                 anno scolastico 2021 – 2022 

DIRITTO ED ECONOMIA: 
- Il sistema economico misto 

- La libertà di iniziativa economica privata e i limiti posti dalla Costituzione all’esercizio della  
  libertà di iniziativa economica privata 

- Le tappe fondamentali della storia costituzionale italiana 

- I caratteri e la struttura della Costituzione 

- I Principi fondamentali della Costituzione 

- La separazione dei poteri nella Costituzione 

- Agenda 2030-Goal 1: Sconfiggere la povertà  

STORIA: - La Costituzione italiana: confronto con lo Statuto albertino e primi 12 articoli 

                  - L’ Unione europea 

                  - L'Organizzazione delle Nazioni Unite 

                  - Dichiarazione universale dei diritti umani 

                  - Italia: da Paese di emigrati a terra di immigrazione 

INGLESE - CITIZENSHIP: - What is globalization?  

                                           - Global trade 

                                           - Global companies  

                                           - Technopoles  

FRANCESE – Energie rinnovabili e sviluppo ecosostenibile 

SPAGNOLO – Globalizzazione 

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI   
- Storia moneta, Euro e BCE,  
- Bitcoin e impatto ambientale 
- Finanziamenti pubblici e finanziamenti europei 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – Il consumo critico, il consumo consapevole 

EDUCAZIONE FISICA - Fair play e Razzismo 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo D’andrea Francesco Celestino 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE  5ª AA 

PROGRAMMA SVOLTO di: EDUCAZIONE FISICA:  Prof. Ernesto Zoriaco 

Miglioramento delle capacità condizionale e coordinative 

- Preatletismo generale 

- Esercizi svolti individualmente,  con e senza carico  

- Esercizi di stretching  

- Esercizi e di mobilizzazione attiva e passiva della colonna vertebrale e dei cingoli coxo-femorale 
e scapolo-omerale 

- Attività di corsa regolare con incremento progressivo della durata  

- Incremento della forza dei vari distretti muscolari 

Teoria delle Scienze Motorie 

o Salute e Benessere – Prevenzione - Attività Fisica -Fumo 

-  Cenni di anatomia 

o  Apparato cardiocircolatorio – respiratorio – osteoarticolare - muscolare 

- Primo Soccorso 

o Emergenze e Urgenze 

o Ustioni 

o Fratture 

o Emorragie 

o Rianimazione cardio polmonare 

- Olimpiadi e Paralimpiadi 

- Fair play: visione film tematici “Invictus” e “Lezione di sogni” 

Giochi sportivi 

o Pallavolo: regolamento – tecnica - fondamentali - il gioco di squadra 
o Calcio: il gioco di squadra 
o Calcio a 5 
o Rugby 
o Basket 
o Atletica leggera 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Valeria Agosteo Prof. Ernesto Zoriaco 

Lorenzo Orlandi ____________________________ 
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Programma svolto 
Materia RELIGIONE 

Anno scolastico 2021-2022 
Prof.ssa CAROLINE FRANCESCA FAGIOLI 

Classe V Sez. AA 

Programma svolto 

1) Bioetica 

● La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica; 

● La questione morale dell’eutanasia; 

● La questione morale della procreazione assistita; 

● La questione morale delle manipolazioni genetiche; 

● Il punto sul suicidio (riflessione sulle molteplici forme del disagio psicologico e 

spirituale con particolare attenzione al periodo COVID); 

● La questione morale della pena di morte. 

2) Matrimonio e famiglia 

● L’idea cristiana di amore e famiglia; 

● l matrimonio come vocazione; 

● le unioni civili e adozione. 

3) Il cristiano e l’attualità 

● Quali risposte di vita all’edonismo, al consumismo, all’egoismo, alle diverse forme di 

violenza e disprezzo dell’essere umano; 

● Il razzismo; 

● La “cultura dello scarto”; 

La mafia nella società (Maxiprocesso di Palermo, concetto di “giusta giustizia”, le stragi 

del 1992/93, lo scandalo dello IOR). 

 

1) Il concetto di guerra analizzato dal punto di vista religioso 

● Esiste una guerra “giusta”?; 

● Islam (sure coraniche 2, 22); 

● Cristianesimo (dalle crociate ai messaggi di pace dell’era contemporanea); 

● Induismo (il pacifismo di Gandhi). 
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2) I “Giusti fra le Nazioni” (con ricerche degli alunni) 

3) La questione ecologia 

● Enciclica “Laudato si’ ”; 

● Le isole di plastica; 

● Gli e-waste nella discarica di Agbogbloshie. 

 

Pavia 15/05/2022 

I rappresentanti degli alunni Il docente 

Lorenzo Orlandi Prof.ssa Caroline Francesca Fagioli 

Davide Trabucchi ____________________________ 


