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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. 

✓ 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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LA RIFORMA DEI CORSI SERALI (D.P.R. 263/2012) 

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

Centri di istruzione degli adulti (oggi CPIA), investendo in tale riforma i corsi serali attivati presso gli 

istituti di secondo livello. 

Preme evidenziare al riguardo – al di là degli aspetti organizzativo-funzionali del nuovo sistema - la nuova 

articolazione del percorso didattico che presenta importanti elementi di novità, che sono stati introdotti a 

decorrere dall'anno scolastico 2015-2016:  

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

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

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

● il primo periodo (costituito da due gruppi di livello) finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al secondo periodo didattico;  

● il secondo periodo (costituito da due gruppi di livello) finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo didattico;  

● il terzo periodo (costituito dalla classe quinta) finalizzato all'acquisizione del diploma di 

istruzione professionale statale;  

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

Formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e competenze formali, informali e non 

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

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

frequenza di tutte le unità di apprendimento ad essi riconducibili;  

4) il passaggio da un periodo didattico all'altro è sottoposto a valutazione periodica e finale, secondo le 

regole vigenti per tutti gli ordinamenti. 
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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 ed internazionali. è in grado di: - ricercare ed elaborare dati 

concernenti mercati nazionali e internazionali; - contribuire alla realizzazione della gestione commerciale 

e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi; - contribuire alla realizzazione della gestione 

dell’area amministrativo–contabile; - contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; - 

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

e programmi applicativi di settore; - organizzare eventi promozionali; - utilizzare tecniche di relazione e 

comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni; - 

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

collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

 

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 ed 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 ed 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. In relazione alla specializzazione turistica, l’alunno deve possedere una spiccata attitudine allo 

studio delle realtà turistiche locali e nazionali, al fine di poter utilizzare la propria esperienza per scoprire 

in anticipo le nuove tendenze di un mercato, quello del turismo, in continua evoluzione. In termini di 

competenze, il tecnico dei servizi commerciali con specializzazione turistica è in grado di 

- inserirsi nel mondo del lavoro, nell’ambito delle agenzie di viaggio, delle aziende turistiche, ricettive  e 

di promozione, o come supporto alle attività direzionali e con funzioni di programmazione; 

- realizzare attività tipiche del settore turistico, funzionali all’organizzazione di servizi, ai canali di 

commercializzazione e al marketing. 
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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 MONCALERO 

RAFFAELLA 

SI 

Lingua Inglese ALTAMORE SIMONA NO 

Seconda Lingua Tedesco CATALANO NUNZIO 

CROCIFISSO 

SI 

Tecniche di 

Comunicazione 

RIOLO GIUSEPPE SI 

Matematica CESARI MARZIA 

SAMUELA 

NO 

Diritto ed Economia 

Educazione Civica 

LAZZARIN STEFANO NO 

Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali 

PERRONE DANIELA 

DOLORES 

 

NO 
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QUADRO ORARIO 

AREA COMUNE 

MATERIA II PERIODO 

DIDATTICO 

III PERIODO 

DIDATTICO 

Italiano 3 3 

Storia 2 2 

Inglese 2 2 

Tedesco 2 2 

Matematica 3 3 

Educazione civica - 1 

AREA 

INDIRIZZO 

Diritto ed Economia 3 2 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali – 

*Trattamento testi (la materia 

non rientra nel piano del III 

periodo didattico) 

6 (4+2*) 6 

Diritto ed Economia 3 2 

Tecniche della Comunicazione 2 2 

Totale ore 23 23 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

Il gruppo classe, composto da 15 alunni, si presenta eterogeneo per età, capacità, motivazioni personali, 

estrazione sociale, pregresse esperienze scolastiche e formazione culturale. Alcuni alunni sono inseriti 

nell’ambito lavorativo ed altri in cerca di occupazione. Tra gli alunni ci sono adulti, alcuni già genitori, 

che hanno frequentato con lo specifico interesse di migliorare la propria cultura e/o carriera lavorativa, 

ma anche ragazzi che svolgono attività lavorative saltuarie. Il gruppo classe è eterogeneo per quanto 

riguarda la provenienza. Vi è una studentessa di nuova iscrizione che ha fatto il passaggio dal corso 

diurno, i restanti alunni hanno frequentato il corso serale almeno a partire dal secondo periodo didattico. 

Il primo intervento didattico-formativo, durante tutto il corso, è stato quello di motivare e 

responsabilizzare gli studenti, sottolineandone le individuali potenzialità e sostenendoli di fronte ad 

eventuali insuccessi, per non riattivare il processo che li aveva indotti all’abbandono scolastico e per 

non fare sentire inadeguati gli studenti più adulti. Specialmente con alcuni di loro, si è lavorato sullo 

sviluppo della capacità di resilienza e sull’importanza di portare a termine i propri compiti. Sono state 

promosse attività che favorissero la socializzazione in classe in modo da creare un gruppo di lavoro il 

più cooperativo possibile, anche se in alcuni momenti hanno preferito lavorare in piccoli gruppi. Negli 

anni, il Consiglio di classe ha costantemente lavorato sulla volontà di agire e di operare in senso 

costruttivo per far affrontare e superare agli allievi le difficoltà di ordine logico-operativo insite in ogni 

disciplina, in particolare in quelle di indirizzo. Durante il terzo anno di corso, le competenze di base 

acquisite sono state esercitate ed impiegate nella preparazione per l’Esame di Stato e i risultati raggiunti 

devono essere analizzati all'interno di un progetto per un Corso Serale, frequentato, nel caso specifico, 

da studenti di età più giovane che hanno ripreso un percorso interrotto o sono usciti da situazioni di 

disaffezione allo studio e alla scuola e da adulti che hanno voluto migliorare il proprio bagaglio 

culturale, anche in vista di un potenziale futuro accesso a percorsi universitari. La maggior parte degli 

studenti ha frequentato abbastanza assiduamente, fatta salva la necessità di conciliare i tempi scolastici 

con le esigenze lavorative (certificate da apposita documentazione); discontinua per cause diverse è 

stata la presenza di un esiguo numero di alunni, alcuni dei quali non hanno mai frequentato le lezioni 

nonostante fossero iscritti al corso. Un alunno ha deciso di ritirarsi formalmente il giorno 16 aprile 2022. 

 Da un punto di vista disciplinare la classe non ha mai messo in atto particolari dinamiche 

problematiche, i discenti sono stati tutti educati e rispettosi degli insegnanti e dell’istituzione scolastica. 

Solo in alcuni casi sono stati assunti atteggiamenti polemici, legati talvolta all’incapacità di identificare 

precisamente i ruoli e di accettare serenamente gli esiti della valutazione. In riferimento agli obiettivi 

formativi, la maggioranza degli studenti ha acquisito modelli comportamentali improntati al rispetto di 

sé e degli altri, recependo l’importanza del pluralismo ideologico, dell’educazione alla legalità e alla 

tolleranza. Sul piano umano quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un soddisfacente livello di crescita e 

maturazione; le esperienze condivise hanno ulteriormente rafforzato i legami tra gli alunni. 

Provenienza territoriale 

Gli studenti provengono da Pavia e da comuni viciniori. 
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Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Data la provenienza eterogenea della classe, l’appartenenza a fasce d’età differenti e i diversi stili di 

apprendimento, la singola preparazione di base è risultata molto diversificata e in alcuni casi 

frammentaria. Questa situazione inizialmente non ha favorito e sviluppato un’adeguata socializzazione; 

in seguito il gruppo classe, facendo leva sulla partecipazione generale, è riuscito a creare un clima 

collaborativo ed inclusivo. A fine anno scolastico, una parte della classe, pur se motivata e partecipe, a 

causa del percorso scolastico discontinuo e frammentario, non è riuscita pienamente a colmare le lacune 

pregresse che permangono, in particolar modo, nelle materie di indirizzo. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

La classe, pur non avendo mantenuto la continuità didattica in tutte le discipline durante gli anni del 

percorso formativo, è riuscita a costruire un positivo processo di insegnamento/apprendimento. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

A causa di ritardi e difficoltà a conferire la nomina dei supplenti a inizio anno, alcune materie hanno 

subito necessari ridimensionamenti delle programmazioni. Ciononostante, gli argomenti trattati sono 

stati affrontati in maniera sufficientemente approfondita.  

Osservazioni sul metodo di studio 

Buona parte degli alunni ha dimostrato, nonostante le difficoltà dovute a un impegno più severo, un 

atteggiamento globalmente positivo durante lo svolgimento delle lezioni; la maggior parte di loro ha 

seguito con interesse e partecipazione gli argomenti proposti e ha quindi acquisito un metodo di studio 

adeguato a consolidare competenze ed abilità sia specifiche delle discipline professionali, sia trasversali. 

Un gruppo piuttosto esiguo ha avuto alcune difficoltà nell’approccio alle discipline, in particolare quelle 

professionalizzanti, a causa di un percorso di studi non lineare e discontinuo. Tutti i docenti, oltre a 

svolgere interventi didattici mirati, in particolare finalizzati all’acquisizione di un efficace metodo di 

studio, si sono attivati per individuare e condividere strategie al fine di incoraggiare gli alunni ad 

affrontare nel migliore dei modi l’anno scolastico, nel rispetto del patto formativo individualizzato. Si 

rilevano ancora criticità nell’aspetto linguistico-espositivo per una rilevante parte della classe. 

Livelli generali raggiunti 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle 

singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello:  

• alunni che hanno partecipato alle attività in modo positivo e costruttivo e hanno mostrato 

assiduità nello studio e nell’impegno, hanno maturato le competenze necessarie per affrontare 

l’esame di Stato;  

• alunni che, a causa di un impegno discontinuo, soprattutto per esigenze di lavoro, hanno 

raggiunto in alcune materie competenze mediamente adeguate per poter affrontare l’esame di 

Stato;  
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• alunni che nel presente anno scolastico hanno frequentato con continuità, mostrando interesse e 

impegno, ma che tutt’ora, a causa del percorso di studi non sempre lineare, presentano difficoltà 

in alcune materie. 

DATI RELATIVI AL II PERIODO DIDATTICO 

La classe II periodo didattico (4AS) era costituita da  30 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello 

scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 13 

Studenti promossi con 

UDA da recuperare 

31 

Non promossi 142 

1 (ammessi con UDA da recuperare nel corso del periodo didattico successivo) 

2 (la maggior parte delle non promozioni dipende da un abbandono volontario del corso di studi) 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE 5AS (III PERIODO DIDATTICO)  

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

● discussione  

● approccio tutoriale  

● brainstorming  

● studio del caso  

● lavori di gruppo  

● compiti di realtà  

● lezione partecipata  

● didattica laboratoriale  

● apprendimento cooperativo  

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso, con l’intera classe, dei 

lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di preparare una solida base per lo 

svolgimento delle nuove tematiche. Le suddette attività sono servite per far superare ad alcuni alunni le 

UDA relative al secondo periodo didattico ed agli alunni di nuovo inserimento il necessario allineamento 

al percorso di studi. 

I docenti hanno approntato le seguenti attività: 

● Recupero in itinere effettuato per approfondire le tematiche fondamentali relative ai 

programmi delle varie discipline. 

● Elaborazione, autonoma o guidata, di mappe concettuali, brainstorming, sintesi tematiche. 

● Studio autonomo guidato 

●  Interventi mirati su argomenti specifici nell’area professionalizzante. 
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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. 

● promuovere la partecipazione alla vita scolastica (antidispersione)  

● personalizzare le unità di apprendimento sulla base delle vocazioni e degli interessi 

● utilizzare metodi e strategie adeguate allo stile di apprendimento di ciascun alunno 

● recuperare o potenziare i risultati di apprendimento di ciascuno  

● valorizzare le esperienze personali come stimolo allo sviluppo di strategie di problemsolving e di 

abilità metacognitive, indicando, ove possibile, strategie risolutive diversificate  

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

Gli interventi di recupero e potenziamento, sono avvenuti in itinere, hanno riguardato tutte le discipline e 

precisamente : 

per il recupero: 

● sportelli individuali e per gruppi di livello 

● controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia  

● attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato  

● esercitazioni guidate  

● stimoli all’autocorrezione 

● esercizi di studio guidati con elaborazioni di schemi, uso di mappe concettuali, sintesi  

per il potenziamento:  

● affidamento di incarichi di tutoring o coordinamento  

● approfondimento, rielaborazione e problem solving dei contenuti. 

Strumenti didattici utilizzati  

● libro di testo 

● LIM e lavagna 

● mappe e rielaborazioni 

● materiali multimediali  

● materiali di documentazione  

● computer, software e strumenti in uso presso i laboratori  

● materiale prodotto dalla docente  

● materiale reperito sul web  

● condivisione materiale con Google Drive e Classroom 

Gli strumenti di verifica di cui il CdC  si è avvalso sono 

● prove di verifica di obiettivi specifici relativi a segmenti curricolari limitati; 

● interrogazioni; 

● prove di verifica di obiettivi relativi a più ampi segmenti curricolari. 

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; i 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. 
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● 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 colloqui 

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 e del percorso 

didattico, alla programmazione dei consigli di classe, alle caratteristiche degli allievi.  

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:  

G Suite for Education 

● Punti di forza 

La didattica digitale fornisce strumenti interattivi che permettono di sviluppare consapevolezza 

e autonomia nell’uso delle risorse digitali. E’ possibile utilizzare strumenti alternativi e non 

convenzionali per la trasmissione dei contenuti.  

● Criticità: 

- la mancanza del fattore prossemico inibisce la comunicazione empatica.  

- l’inadeguatezza infrastrutturale fa sì che la didattica digitale rimanga per il momento              

un’alternativa inadeguata alla didattica in presenza. 
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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 

Visione del film La 

vite degli altri di 

Florian Henckel von 

Donnersmarck 

Conferenza -  

C. Catalano 

R.Moncalero 

Dittature a confronto La vita nella DDR e lo 

spionaggio della STASI 

Visione del film 

L’onda di Dennis 

Gansel 

Conferenza 

C. Catalano 

R.Moncalero 

Dittature  a confronto Film pedagogico sull'ombra 

del totalitarismo nella società 

contemporanea  

Conferenza Sindacalisti 

della CGIL 

“La scuola incontra il 

sindacato” 

Il CCNL relativo al comparto 

dei lavoratori dei servizi socio 

sanitari e assistenziali  
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1KNTJ_itIT954IT954&q=Florian+Henckel+von+Donnersmarck&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMnNM6hQAjPTU0pyzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWBbec_KLMxDwFj9S85OzUHIWy_DwFl_y8vNSi4tzEouTsHayMu9iZOBgAhRihmVsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYx-fy5sL3AhXA8LsIHWFyD_4QmxMoAHoECDsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1KNTJ_itIT954IT954&q=Florian+Henckel+von+Donnersmarck&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMnNM6hQAjPTU0pyzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWBbec_KLMxDwFj9S85OzUHIWy_DwFl_y8vNSi4tzEouTsHayMu9iZOBgAhRihmVsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYx-fy5sL3AhXA8LsIHWFyD_4QmxMoAHoECDsQAg
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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. 

Le attività di PCTO per gli studenti non lavoratori 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. Circa la metà 

degli studenti frequentanti della 5AS svolge attività lavorativa continuativa con regolare contratto di 

lavoro. Per loro non è stato ritenuto necessario predisporre alcuna ulteriore attività di PCTO. 

CLASSI QUINTE – COMMERCIALE AZIENDALE 

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 “SERVIZI COMMERCIALI”  

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. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE 

SOTTOELENCATE: 

Materia Interrogazion

e (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 

semistrutturat

a 

Prova 

strutturat

a 

Quesiti a 

trattazion

e sintetica 

Problem

a Casi 

Esercizio 

Italiano 3 6 3  4  

Storia 2  3  5  

Inglese 5  2    

Tedesco    1   

Matematica 1     4 

Tecniche Prof. 

Servizi 

Commerciali 

3  2   6 

Tecniche di 

Comunicazion

e 

3  1    

Diritto ed 

Economia 
2  3 1   

Ed. civica * 
    1 1 

* Dato il carattere interdisciplinare della materia, oltre alle prove somministrate dalla docente referente, i singoli docenti 

delle discipline che hanno partecipato alla programmazione hanno somministrato prove parziali limitatamente al proprio 

contributo didattico. 
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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 5 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 

5 
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PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico  è stata effettuata  la simulazione della Seconda Prova della durata di 5 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); la prova è stata elaborata 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 

 

04/04/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

5 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 effettuata in data 06/05/2022 alle ore 18.30 

Si allegano i materiali predisposti ed utilizzati per la simulazione del colloquio. 

EDUCAZIONE CIVICA  

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

rimanda a quanto indicato nel programma allegato e nei programmi delle discipline coinvolte. 

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

Percorso Soggetti coinvolti 

La scuola incontra il sindacato Rappresentanti sindacali di settore 
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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); 

✓ simulazione seconda prova; 

✓ materiale utilizzato per la simulazione del colloquio; 

✓ griglie valutazione prima prova, seconda prova, prova orale; 

✓ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti (compreso programma di 

Educazione civica); 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI FIRMA 

ALTAMORE SIMONA   

CATALANO NUNZIO CROCIFISSO  

CESARI MARZIA SAMUELA  

LAZZARIN STEFANO  

MONCALERO RAFFAELLA  

PERRONE DANIELA DOLORES  

RIOLO GIUSEPPE  

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   

IGLIO DI  

 



 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 



 

2 

  

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 

910 

  

  

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 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
PUNTI 

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      

  

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  
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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 

  

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  

 

   

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 

riferimenti culturali 

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 

  

  

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 
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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      

   

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 VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

  

Candidata/o: ……………………………….. Data: ………………… Classe: ……………..  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

  

Candidata/o: ……………………………….. Data: ………………… Classe: ……………..  
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9 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPO8 – SERVIZI COMMERCIALI 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

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

parte. 

PRIMA PARTE 

Lo sviluppo economico e sociale di una nazione si basa, in buona parte, sulla capacità di cittadini di dar 

vita ad iniziative imprenditoriali sane e sostenibili nel tempo. Tali iniziative, per essere economicamente 

convenienti, devono poggiare su di una valida idea imprenditoriale verificata mediante un approfondito 

studio di fattibilità. 

Il business plan è lo strumento operativo che meglio si presta all’analisi dei molteplici elementi che 

compongono un progetto d’impresa. 

Il candidato, dopo aver brevemente commentato la precedente affermazione, formuli, sulla base delle 

conoscenze possedute e mediante semplici ipotesi operative, uno studio per una nuova iniziativa 

imprenditoriale, senza alcun vincolo di scelta, articolato secondo le seguenti fasi: 

- breve descrizione dell’idea imprenditoriale; 

- definizione della struttura giuridica prescelta; 

- analisi del mercato di riferimento; 

- analisi SWOT; 

- individuazione degli obiettivi strategici; 

- redazione del prospetto dei finanziamenti e degli investimenti; 

- redazione del conto economico di previsione. 

SECONDA PARTE 

1) Il candidato rediga lo Stato Patrimoniale sintetico considerando un utile pari 240.000 euro e i 

seguenti indici: 

– ROE 12% 

– Leverage 2,1 

– Rigidità 64% 

2) Il candidato illustri il procedimento extra-contabile con il quale si proceda alla determinazione 

dell’IRES, completando la trattazione con calcoli a scelta del candidato stesso. 

3) Considerando il conto economico di previsione della nuova iniziativa imprenditoriale, il 

candidato calcoli il punto di equilibrio della produzione e proceda a: 

a. rappresentare graficamente il Diagramma di Redditività (BEP); 
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b. calcolare il risultato economico in corrispondenza di una produzione e vendita pari a 40.000 

unità, sapendo che il prezzo di vendita è di 43,00 euro per ogni unità di prodotto e i costi variabili 

unitari sono di 22,30 euro; 

c. verificare se il risultato economico programmato pari a 110.000 euro sia o meno compatibile con 

la capacità produttiva dell’impresa di 45.000 unità. 

—------------------------------------------------------------------- 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
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IL PIANO STRATEGICO 

 

QUESTIONE DI STILE  
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PROGRAMMI D’ESAME  

ITALIANO 

(Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Raffaella Moncalero 

Programma 5 AS  

 Testo di riferimento: Paolo Di Sacco, Chiare lettere 3. Dall’Ottocento a oggi, Pearson editore  

Nello studio dei diversi autori/argomenti trattati, particolare importanza è stata data all’analisi 

dei nuclei tematici centrali e dell’interpretazione dei testi. Non è mancata tuttavia la 

contestualizzazione delle opere nella vita degli autori. 

UDA 1 – VERISMO E NATURALISMO: GIOVANNI VERGA 

● I Malavoglia:   Prefazione “La fiumana del progresso” 

    La famiglia Toscano 

    L’addio alla casa del nespolo 

● Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

● Novelle Rusticane:  La roba 

● Vita dei campi:  La lupa 

UDA 2 – LA VITA E’ UN VIAGGIO 

● Pirandello:  Novelle per un anno – Il treno ha fischiato 

L’umorismo, parte seconda, cap II – La differenza tra umorismo e 

comucità: la vecchia imbellettata 

● D’Annunxio:  Alcyone – La pioggia nel pineto 

● Pascoli:  Myricae – Arano 

● Ungaretti:  Allegria, sez. Il porto sepolto – I fiumi   

UDA 3 - PADRI E FIGLI 

● Verga:  I Malavoglia 

● Pascoli: Il fanciullino 

Myriciae – X agosto 

● Saba:  Canzoniere, sez. Autobiografia – Mio padre è stato per me l’assassino; 

Canzoniere, sez. Mediterranee - Ulisse 

● Svevo: La coscienza di Zeno – Il fumo (cap. III), Psico-analisi (cap. VIII), La      morte di mio 

padre (cap. IV) 

● Kafka:          Lettera al padre 

● Pasolini:  Ragazzi di vita (cap.5, 8); La scomparsa delle lucciole da “Il vuoto del potere in 

Italia”, Il Corriere della sera¸1 febbraio 1975 

UDA 4 – LA RICERCA DELLA FELICITA’ 

● Ungaretti: L’allegria, sez. Il porto sepolto – Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura 

Sez. Naufragi – Allegria di naufragi, Natale, Mattina 

● Montale: Ossi di seppia – Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Satura, sez. Xenia – Ho sceso dandoti il braccio almeno un  milione di scale 

● Calvino: Le cosmicomiche – Tutto in un punto 



 

13 

● Pavese: La cassa in collina (cap.8)  

● Fenoglio: Una questione privata (cap.13)  

Pavia, lì 2 maggio 2022 

 

 

L’insegnante:        Gli alunni 

 

Raffaella Moncalero        

  

………………………………………………………………   …………………………………………………………. 

        …………………………………………………………. 
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STORIA 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Raffaella Moncalero 

 

Programma 5 AS  

 

Testo di riferimento: Nuovi Orizzonti, M. Crippa – L. Crippa, Ed. Loescher  

UDA 1  EUROPA E MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 

1.1   IL PRIMO ‘900 E L’ETA’ GIOLITTIANA 

1.2   LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

UDA 2 TOTALITARISMI  

1.1 COMUNISMO, NAZISMO E FASCISMO 

UDA 3 DEMOCRAZIE IN CONFLITTO  

1.1 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

1.2 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

UDA 4 IL MONDO DIVISO 

1.1 LA GUERRA FREDDA 

1.2 L’ITALIA DALLA COSTITUZIONE AL MIRACOLO ECONOMICO  

1.3 GLI ANNI ’60 E ’70: L’EPOCA DELLA DISTENSIONE 

UDA 5 NUOVI SCENARI DEL XXI SECOLO - UNA SOCIETA’ GLOBALIZZATA 

1.1 ACCENNI AL MONDO CONTEMPORANEO CON PARTICOLARE RILIEVO ALLA GUERRA IN 

UCRAINA. Materiale di approfondimento e dispense fornite dalla docente. 

Per quanto riguarda l’Educazione civica, si faccia riferimento alla programmazione interdisciplinare, 

come da verbali del C.d.c. 

Pavia, lì 2 maggio 2022 

L’insegnante:        Gli alunni 

Raffaella Moncalero        

  

………………………………………………………………   …………………………………………………………. 

        …………………………………………………………. 
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MATEMATICA 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Marzia Cesari 

Programma 5 AS  

Testo di riferimento: Mario Lepora, Esercizi per capire la matematica 2, Nuovo epsilon, Petrini editore 

UDA 1: RIPASSO SU CALCOLO LETTERALE E ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

● Calcolo letterale, equazioni di primo grado intere, sistemi di equazioni di primo grado. 

● Disequazioni di primo grado intere, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni di primo 

grado fratte. 

UDA 2: RIPASSO SU ALGEBRA DI SECONDO GRADO 

● Equazioni di secondo grado intere 

UDA 3: LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E LO STUDIO DI FUNZIONE MEDIANTE LETTURA DEL 

GRAFICO 

● Concetto di funzione. Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali. 

UDA 4: APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

● Funzioni economiche; costi fissi, costi variabili, costo totale, costo medio, ricavo, utile. 

● Diagramma di redditività e break-even point. 

UDA 5: ELEMENTI DI STATISTICA E DI PROBABILITA’ 

● Dati statistici, popolazione, unità statistiche, campione; caratteri qualitativi e quantitativi, 

frequenze. Rappresentazioni grafiche: diagramma a barre, aerogramma, istogramma. Indici di 

posizione centrale (media aritmetica, mediana, moda) e loro calcolo nel caso di dati grezzi. 

● Eventi: evento certo, possibile, impossibile, contrario. Probabilità di un evento (definizione 

classica). Speranza matematica. Giochi equi e giochi d’azzardo. Teorema della rovina del 

giocatore (solo enunciato). 

La docente Gli studenti 
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LINGUA INGLESE 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) a.s. 2021-22 

Prof. Simona Altamore 

Programma 5 AS  

Testo di riferimento: Bowen P., Cumino M., Business Plan Plus,  De Agostini Scuola - Petrini ed., 2017, 

Novara.  

UDA 1: BUSINESS BACKGROUND   

● The basics of communication theory: sender, receiver, message, medium, 
feedback 

● Methods of communication 

● Effectiveness in written and oral communication: email, business letters, fax, 
sms, phone calls. 

● Production: goods and services, needs and wants of the consumer, the four 
factors of production 

UDA 2: MARKETING AND ADVERTISING 

● The marketing concept and the marketing process 

● The market research: desk research and field research 

● The marketing mix and the four Ps 

● Digital marketing 

● Advertising, slogan adverts 

UDA 3: THE FINANCIAL WORLD 
● Banking 

● e-banking and m-banking 

● Central banks – The European Central Bank (ECB) 
● The Stock Exchange 

UDA 4: BUSINESS IN THE 21ST CENTURY 
● Globalization 

● A digital world 

● Global trade 

● Technology and the workplace 

● E-commerce 

Educazione civica 

Women-computers at Nasa: Katherine Johnson, Margareth Hamilton 

Pavia, 4 maggio 2022 

La docente 

Simona Altamore 
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LINGUA TEDESCA 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Nunzio C. Catalano 

Programma 5 AS  

Testi di riferimento: Infos1 - 2 (Pearson editore) e dispense del docente 

Lingua e Grammatica 

UDA1: Reisen 

Ore previste: 7 

Comunicazione  

-Prenotare una stanza fare 

il check-in e chiedere 

informazioni in albergo; 

-raccontare il passato; 

-Chiedere e dare 

informazioni sulle 

vacanze; 

- reclamare; 

- reagire a un reclamo 

scusandosi.  

 

 

Competenze 

-Discutere con un amico per 

organizzare una vacanza; 

-raccontare oralmente un viaggio 

prendendo spunto da un dépliant; 

-scrivere una cartolina da un viaggio 

raccontando come sta procedendo; 

-comprendere il senso generale di 

conversazioni alla reception di un 

albergo e associarli a testi scritti; 

-interagire realmente alla reception 

di un albergo per esporre un 

problema ho un reclamo; 

- scrivere una lettera di reclamo. 

 

Lessico 

-infrastrutture turistiche; 

-viaggi e luoghi di 

vacanza.  

 

Grammatica 

-il preterito dei 

derby ausiliari; 

-il preterito dei 

verbi modali; 

-il Perfekt; 

- l'uso degli 

ausiliari.  

 

 UDA2: 

Personen 

Ore previste: 7 

Comunicazione  

-Parlare di abbigliamento; 

-  descrivere il carattere di 

una persona;  

- descrivere l'aspetto di 

una persona; 

- acquistare capi di 

abbigliamento.  

 

Competenze 

- Discutere con un coetaneo 

sull’abbigliamento idoneo per una 

gita; 

- Discutere in gruppo sul carattere 

delle persone esprimendo opinioni e 

motivando le; 

-scrivere una e-mail per descrivere il 

carattere di una persona, esprimendo 

opinioni e motivandole; 

- Descrivere l'aspetto fisico e 

l'abbigliamento di una persona, 

esprimendo opinioni e motivandole; 

- esprimere oralmente gusti opinioni 

su abbigliamento e shopping, 

partendo dalla descrizione di una 

foto.  

Lessico 

- Capi di abbigliamento; 

- colori; 

- aggettivi per descrivere 

il carattere; 

- la descrizione fisica.  

 

Grammatica 

- la prima e la 

seconda 

declinazione 

dell'aggettivo; 

- gli interrogativi 

Was für ein e 

Welch-; 

- le Preposizioni di 

tempo seit e vor; 

-  
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UDA3 Essen 

Ore previste: 7 

Comunicazione  

-acquistare prodotti 

alimentari indicando 

quantità e prezzi; 

- parlare di abitudini 

alimentari;  

- capire e presentare una 

ricetta di cucina; 

- chiedere ed esprimere 

opinioni o riferire 

opinioni altrui; 

- esprimere la causa. 

 

 

Competenze 

- interagire in una discussione su 

diversi tipi di negozi e modalità di fare 

la spesa: 

- scrivere un messaggio a un coetaneo 

per chiedere di acquistare determinati 

prodotti; 

formulare delle regole per una corretta 

alimentazione, discuterle e riferirle; 

- partecipare ad una discussione sulle 

abitudini alimentari; 

- comprendere i punti essenziali di una 

ricetta di cucina in una trasmissione 

radiofonica e riferirla, integrandola 

eventualmente con altre informazioni: 

informarsi su una ricetta scrivere punti 

principali e presentarla in una 

trasmissione radiofonica; 

- partecipare ad una discussione sulla 

cucina di altri paesi; 

- partecipare ad una discussione sulla 

cucina di altri paesi; 

- partecipare ad una discussione su 

locali e ristoranti esprimendo le proprie 

preferenze e motivandole. 

Lessico 

-cibo e bevande; 

- Confezioni e quantità; 

- negozi; 

- ricette di cucina; 

- locali e ristoranti.  

Grammatica 

-la terza 

declinazione degli 

aggettivi; 

- il verbo werden; 

- la forma passiva 

al presente; 

- le frasi secondarie 

con dass e weil. 

 

 

UDA4: 

Lebensschritte 

Ore previste: 7 

Comunicazione  

- parlare della propria vita 

presente e futura; 

- descrivere una famiglia; 

- parlare di usanze e feste 

familiari; 

chiedere e dare 

informazioni su case, 

alloggi ed affitti. 

 

Competenze 

- leggere e interpretare una breve 

poesia; 

- comprendere oralmente alcune 

informazioni su usi e tradizioni e 

metterle in relazione con brevi testi 

scritti; 

- raccontare per iscritto una festa 

familiare, esprimendo anche opinioni 

personali e motivandole; 

. comprendere i punti essenziali di una 

conversazione telefonica con 

un’agenzia immobiliare, mettendola in 

relazione con informazione scritte. 

Lessico 

- fasi della vita; 

tipi di famiglie; 

- annunci immobiliari; 

tipi di abitazioni. 

 

Grammatica 

- gli aggettivi e i 

participi 

sostantivati; 

- le frasi infinitive 

introdotte da zu; 

- il verbo wissen; 

- le interrogative 

indirette; 

 

UDA5: Economia 
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- Die Welt der Arbeit: Kommunikation; 

- Bestellung-, Anträge- und Versandkommunikation; 

- die Banken 

- die Gesellschaften 

Ed. Civica (3h) 

 - Ambiente e turismo ecosolidale 

 - la costituitone italiana e la Verfassung tedesca (Religionen in Deutschland – libertà di culto) 

- Merkel eine Frau und ihre Karriere 

- Schauen zweier Filme: Das Leben der Anderen – L’Onda: Diskussion über die Diktatur – Aus „Geschichte von Herrn Keuner: 

Maßnahmen gegen die Gewalt (B. Brecht) 

 

  



 

20 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Stefano Lazzarin 

Programma 5 AS  

Testo di riferimento:  Simone Crocetti, Società e cittadini, vol. B, ed. Tramontana. 

UDA 1 LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE NEL RAPPORTO 

OBBLIGATORIO 

1. Illecito e responsabilità 

2. L’illecito penale 

3. L’illecito civile 

4. La responsabilità civile 

5. Gli elementi dell’illecito civile extracontrattuale 

6. Condotta e imputabilità 

7. Il dolo e la colpa 

8. Il danno ingiusto (legittima difesa e stato di necessità) 

9. La responsabilità indiretta e responsabilità oggettiva. 

UDA 2 LA CRISI DELL’IMPRESA 

1. Le procedure concorsuali 

2. Il fallimento: nozione e presupposti 

3. La dichiarazione di fallimento 

4. Gli effetti della dichiarazione di fallimento sul: fallito, creditori, terzi e sui rapporti giuridici 

in corso 

5. Gli organi del fallimento 

6. La procedura fallimentare e la chiusura del fallimento (sintesi) 

7. Le altre procedure concorsuali (sintesi) 

UDA 3 I CONTRATTI DI IMPRESA (CENNI) 

1. Contratti tipici e atipici 

2. Il contratto di compravendita 

3. Tipologie di compravendita: vendita con patto di riscatto, a rate, con riserva di gradimento e a 

prova 

4. Il leasing e il factoring 

UDA 4 NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Il diritto alla riservatezza 

2. il codice della privacy 

3. I soggetti coinvolti nel trattamento: titolare, responsabile, interessato, destinatario 

4. Il concetto di dato personale e di trattamento dei dati 

5. La liceità del trattamento 

6. Particolari tipi di trattamento (cenni) 

7. Le autorità di controllo (il Garante) 

8. Gli strumenti di tutela del soggetto interessato 

UDA 5 LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

1. Lo stato sociale 

2. La legislazione sociale 

3. La legislazione sociale del lavoro 
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4. La previdenza sociale 

5. Le prestazioni a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali) 

6. Gli interventi a favore dei disoccupati (cenni) 

7. Le integrazioni salariali (la cassa integrazione) 

8. L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali : i soggetti del rapporto assicurato 

9. L’oggetto dell’assicurazione 

10. Le prestazioni assicurative 

11. La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: le leggi sulla sicurezza 

12. La prevenzione, la valutazione dei rischi 

13. Il servizio di prevenzione e protezione 

14. I soggetti responsabili della sicurezza dei lavoratori 

15. Diritti ed obblighi dei lavoratori 

16. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

17. L’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale 

UDA 6 IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

1. Il diritto del lavoro 

2. La disciplina del contratto di lavoro subordinato 

3. I caratteri del contratto di lavoro subordinato 

4. Obblighi e diritti delle parti 

5. La cessazione del rapporto di lavoro subordinato 

6. I contratti di lavoro speciale per l’orario di lavoro 

7. La tutela sindacale dei lavoratori: il diritto di sciopero 

 



 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Daniela Dolores Perrone 

Programma 5 AS  

Testo di riferimento: P. Bertoglio, S. Rascioni, Nuovo tecniche professionali dei servizi commerciali,     

Tramontana editore 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITA’ D’IMPRESA 

● La redazione del bilancio d’esercizio; 

● Il bilancio civilistico artt. 2424-2425 c.c.; 

● La rielaborazione del bilancio civilistico; 

● L’analisi di bilancio per indici;  

● Le imposte dirette: IRES e IRAP. 

LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE  

● La pianificazione e la programmazione; 

● Il controllo di gestione; 

● Il budget; 

● Il budget economico, il budget degli investimenti e il budget finanziario; 

● Il business plan e il marketing plan. 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE  

● La classificazione dei costi; 

● I costi variabili e i costi fissi; 

● La break even analysis; 

● Il direct costing e il full costing. 

Pavia, lì 2 maggio 2022                        
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Giuseppe Riolo 

Programma 5 AS  

Testo di riferimento: G. Colli, “PuntoCom b” – Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali 

UDA 1. COMPETENZE RELAZIONALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE 

Le competenze relazionali: 

• le Life Skills; 

• l’intelligenza emotiva e l’autoconsapevolezza; 

• l’empatia; 

• l’assertività; 

• gli stili comunicativi. 

Atteggiamenti interiori e comunicazioni: 

• i valori e le credenze; 

• le norme sociali e le regole relazionali; 

• le diversità culturali nella comunicazione (pregiudizi e stereotipi). 

UDA 2. DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

Il team work: 

• le condizioni di efficacia di un team; 

• gli stadi di sviluppo dei gruppi di lavoro; 

• il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva; le abilità sociali (cenni). 

Il fattore umano in azienda: 

• l’organizzazione scientifica del lavoro (F. Taylor); 

• la scuola delle relazioni umane (E. Mayo); 

• le teorie motivazionali (i contributi di Maslow e Herzberg); 

• la gestione delle risorse umane (teorie della leadership, rinforzo positivo, customer satisfaction e qualità 

totale); 

• il mobbing e il burnout. 

UDA 3. LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

Le comunicazioni interne all’azienda: 

• i vettori della comunicazione aziendale; 

• le comunicazioni interne all’azienda; 

• le riunioni di lavoro; 
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• le newsletter (cenni); 

Le Public Relations: 

• definizione, finalità e strumenti; 

• l’immagine aziendale; 

• il brand e il brand territoriale; 

• gli strumenti delle Public Relations; 

• le conferenze, le interviste, i comunicati, il direct-mail (sintesi); 

Il concetto di marketing: 

• dal marketing transazionale al marketing relazionale; 

• il marketing strategico: 

• la mission; 

• la segmentazione del mercato; 

• il positioning; 

• il marketing mix; 

• la comunicazione del punto vendita e le tecniche di vendita (cenni); 

• ciclo di vita del prodotto - il packaging (solo definizione). 

UDA 4. PROPAGANDA E PUBBLICITÀ 

La propaganda e la pubblicità commerciale: 

• analogie e differenze tra propaganda e pubblicità; 

• pubblicità commerciale e non commerciale (pubblicità sociale). 

La pianificazione strategica di prodotti pubblicitari: 

• l’agenzia pubblicitaria; 

• le fasi e le strategie della campagna pubblicitaria; 

• la pianificazione pubblicitaria; 

• cenni alle tipologie dei prodotti pubblicitari. 

Attività didattica interdisciplinare 

● La propaganda e la psicologia delle folle (G. Le Bon) - dispensa fornita dal docente. 

Pavia, lì 2 maggio 2022 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi commerciali - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Stefano Lazzarin  

Programma 5 AS  

TITOLO: DONNE E CULTURA, STORIE DI DISCRIMINAZIONI 

Materie coinvolte: 

Lingua Inglese (prof.ssa Altamore Simona) 

Lingua Tedesca (prof. Catalano Nunzio Crocifisso) 

Matematica (prof.ssa Cesari Marzia) 

Diritto ed  Economia (prof. Lazzarin Stefano) 

Italiano e Storia (prof.ssa Raffaella Moncalero) 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (prof.ssa Perrone Daniela Dolores) 

Tecniche di Comunicazione (prof. Riolo Giuseppe) 

Compito di realtà 

Gli alunni, divisi in gruppi, realizzeranno poster collettivi multimediali utilizzando thinklink o power 

point, su un aspetto affrontato nel corso dell’UDA e relazioneranno al resto della classe. 

Tematiche svolte 

⮚ Analisi della condizione femminile nel rapporto donna-scrittura dal punto di vista di una secolare 

esclusione. 

Attività svolta:  

- Lettura e analisi di passi salienti del saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sè. 

⮚ Discriminazione delle donne sul lavoro in Italia e in Europa 

Attività svolte:  

- Ritratti di dodici donne imprenditrici che hanno fatto la storia  

- Donne in azienda: la “diversità” come valore  

- Il ruolo delle aziende per colmare il “gap di genere” 

⮚ Analisi dei principi delle leggi segregazioniste negli USA 

Attività svolte:  

- Visione e dibattito sul film Green Book 

- Vicende di due vite votate alla lotta per i diritti civili: Rosa Parks e Martin 

Luther King 

⮚ Analisi del gender gap nelle discipline scientifiche-tecnologiche 

Attività svolta:  

- visione e dibattito sul film Il diritto di contare 

 

⮚ La delegittimazione o la negazione del lavoro delle donne nella storia del progresso scientifico: 

l’effetto Matilda; le rappresentazioni del femminicidio nei media.  

Attività svolta:  

- presentazione dell’effetto Matilda  
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- visione(da remoto)  dello spettacolo “Doppio taglio” - Come i media raccontano la 

violenza sulle donne e successivo dibattito.  

⮚ Donne e discipline STEM 

Attività svolte:  

- biografia dell’ingegnere americana Margaret Hamilton e della matematica 

afroamericana Katherine Johnson con visione video in lingua originale. 

 

⮚ Ruolo della donna nella politica e nella ricerca 

Attività svolta: analisi della figura di Angela Merkel 

Pavia, 2 maggio 2022 

 

I docenti:  

Prof.ssa Altamore Simona 

Prof. Catalano Nunzio Crocifisso 

Prof.ssa Cesari Marzia 

Prof. Lazzarin Stefano 

Prof.ssa Raffaella Moncalero 

Prof.ssa Perrone Daniela 

Prof. Riolo Giuseppe      


