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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. 
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✔ 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 TURISTICI 

 

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 ad 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 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.  
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✓ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

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 custumer 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, 

ricettivistiche 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. 

 

 

 

 

 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

 

7 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Continuità didattica 

nel secondo biennio e 

quinto anno (Sì/No) 

Italiano e Storia Prof.ssa Stefania Zanda No 

Lingua Inglese 
Prof.ssa Angela Francesca 

Giuliano 
Sì 

Seconda Lingua Francese Prof.ssa Laura Tagliani Sì 

Seconda Lingua Spagnolo Prof.ssa Rosella Trombetta No 

Matematica 
Prof.ssa Luisa Giovanna 

Nascimbene 
Sì 

Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali 
Prof. Mario Lecchi No 

Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali 

Prof.ssa Marina Teresa 

Rita Franchioli 
Si 

Diritto ed Economia Prof.ssa Barbara Conti Sì 

Ed. civica Disciplina trasversale  

Tecniche di 

Comunicazione 

Prof.ssa Margherita 

Casagrande 
Sì 

Sostegno Prof.ssa Elena Felicetti Sì 

Sostegno Prof.ssa Elisabetta Pinardi No 

Educazione Fisica Prof. Ernesto Zoriaco Sì 

Religione Prof. Stefano Lazzarin 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* - - 

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

Diritto ed Economia 4 4 

Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali 
7 (2)* 8 (2)* 

Tecniche di 

Comunicazione 
2 2 

Geografia 2  

Totale ore 33 32 

 

          *  Ore svolte in compresenza con TIC 

          * Disciplina trasversale 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è attualmente costituita da 21 alunni (5 maschi e 16 femmine). Al gruppo iniziale formatosi 

nella classe terza quest’anno si sono aggiunti due studenti: uno proveniente dalla 5BT dello scorso anno 

e una ragazza che lo scorso anno non era stata ammessa agli esami come privatista. Infine un’alunna si 

è ritirata a inizio anno per motivi personali e ha continuato gli studi nel corso serale. 

Nel gruppo sono presenti tre alunni con PDP (due DSA e un BES terzo tipo) e due alunni con PEI. 

La classe è composita in quanto si rileva la presenza di 8 alunne di origine non italiana, perfettamente 

integrate nel contesto scolastico e con buone capacità di conoscenza della lingua italiana.  

Un ristretto gruppo di studenti della classe vive nel comune di Pavia, mentre la maggior parte di loro 

proviene dai paesi limitrofi. 

La classe terminale è il frutto di un percorso non lineare perché nasce e si consolida per stratificazioni 

successive: otto alunni frequentano compatti il corso turistico dal primo anno; in seconda e in terza sono 

stati aggregati dieci alunni provenienti da altri percorsi formativi delle scuole pavesi, in particolare 

dall’Istituto Tecnico Commerciale.  

Nonostante le differenti provenienze ed esperienze scolastiche gli studenti inseriti nei diversi momenti 

del percorso quinquennale, si sono ben integrati nel nucleo originario e la classe ha sempre dimostrato 

una buona collaborazione sia a livello didattico che personale, con rapporti reciproci sempre improntati 

al rispetto e alla correttezza. Da segnalare la serietà e la partecipazione dimostrate durante i lunghi 

periodi di didattica a distanza del terzo e quarto anno. 

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, nel corso del triennio non si sono evidenziati particolari 

problemi; la classe ha mostrato un atteggiamento rispettoso e corretto nei confronti dell’Istituzione 

scolastica e dei suoi operatori e il comportamento nei confronti dei docenti è stato sempre 

sostanzialmente corretto e rispettoso dei ruoli. 

La discontinuità didattica in quarta in Italiano e Storia e in quinta in    Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali e Lingua Spagnola non ha creato problemi alla classe, che ha subito instaurato buoni 

rapporti con i nuovi docenti. 

Nel corso della classe quinta la maggior parte degli studenti ha continuato a mostrare disponibilità e 

partecipazione al dialogo educativo, atteggiamento evidenziato anche durante l’emergenza sanitaria che 

ha costretto alcuni studenti per brevi periodi, a seguire le lezioni in Didattica Digitale Integrata. 

Nonostante gli inevitabili disagi e le difficoltà, i ragazzi si sono mostrati attenti ed interessati alle attività 

proposte. La partecipazione è stata costante, compatibilmente con le condizioni di salute.  

Solo nel secondo quadrimestre, si è verificato un calo nell’impegno scolastico e nell’interesse da parte 

di un gruppo ristretto di studenti ed è stato necessario richiamare alcuni al rispetto della puntualità, degli 

impegni scolastici e alla regolare frequenza delle lezioni. 

Per quanto attiene ai livelli di competenza e di conoscenza raggiunti si evidenzia come capacità, lacune 

pregresse, metodo di studio e, interessi diversificati nei confronti delle varie discipline, hanno portato 

gli studenti a livelli di profitto che, al termine del corso di studi, non risultano del tutto omogenei. La 

fotografia della classe può essere rappresentata suddividendo gli studenti in due fasce di livello 

articolate come segue: 
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● la maggior parte, grazie a buone capacità cognitive, motivazione ed impegno costanti, ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo, raggiungendo così una preparazione adeguata nella 

totalità delle discipline;  

● un gruppo minoritario di studenti, a causa di lacune pregresse, di un metodo di studio non ancora 

ben calibrato e poco efficace, soprattutto nel corso di questo anno scolastico, ha evidenziato 

alcune difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di una certa ampiezza e/o complessità. Per 

questo gruppo, numericamente circoscritto, nonostante le strategie di recupero attuate e le 

indicazioni fornite dai singoli docenti, permangono una modesta capacità di rielaborazione ed 

una certa fragilità, che danno conto di valutazioni che in alcune discipline si collocano 

complessivamente nell’ambito della sufficienza o non pienamente sufficienti. 

La valutazione finale ha preso in considerazione, oltre gli obiettivi didattici, anche l’impegno, la 

partecipazione e i progressi rispetto al livello di partenza. 

Nei PCTO gli alunni hanno complessivamente dimostrato puntualità, affidabilità, competenza e senso 

di responsabilità nello svolgere le attività proposte in presenza oppure a distanza, ottenendo valutazioni 

positive dai tutor scolastici e/o aziendali. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV BT 

 

La classe IV BT era costituita da 20 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 20 

Sospensione del giudizio 0 

Promossi a settembre 0 

Non promossi 0 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V BT 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione frontale, lezione partecipata, dialogata, lavori di gruppo, apprendimento cooperativo. 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione e di recupero/potenziamento 

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.  

Per migliorare il metodo di studio sono stati verificati sistematicamente gli apprendimenti, 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. 

Il recupero nel corso dell’anno scolastico è stato svolto in itinere. 

Per quanto riguarda gli interventi di personalizzazione/individualizzazione si rimanda ai P.E.I. e ai P.D.P. 

in allegato. 

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

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 (in parte svolto in 

DDI) 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; 

✔ interventi di recupero e consolidamento curricolare in itinere; 

✔ studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

✔ attività di supporto allo studio individuale; 
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✔ colloquio individualizzato con i docenti; 

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

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

✔ libri di testo adottati nelle singole discipline 

✔ materiali di approfondimento forniti dai docenti e caricati sulla piattaforma Classroom; 

✔ PC e LIM 

✔ schemi 

✔ mappe concettuali 

✔ ricerche multimediali 

✔ Nibelung laboratorio per l’apprendimento linguistico e informatico. 

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. 

Tale modalità è stata utilizzata da un gruppo di studenti per un periodo limitato secondo le indicazioni 

ministeriali. 

STRUMENTI UTILIZZATI: piattaforma interna all’Istituto Classroom per videolezioni, 

caricamento e restituzione di materiale didattico 

PUNTI DI FORZA: continuità nella partecipazione scolastica e nei rapporti con gli alunni. 

CRITICITÀ:  

● negli anni precedenti alcuni alunni sprovvisti del materiale necessario, hanno richiesto il 

supporto della scuola per ottenere pc o tablet o connessione necessari per la DDI 

● l’azione didattica è limitata per mancanza di confronto personale tra docente e studente. 
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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 

Quotidiano in 

classe 

Prof.ssa Stefania 

Zanda  

Progetto 

‘Quotidiano in 

classe’ 

Lettura dei quotidiani e 

dibattito in classe 

Visita salone 

orientamento 

Prof.ssa Stefania 

Zanda 

Salone 

dell’orientamento 

Proposte orientamento in 

uscita 

Orientamento in 

uscita 

Psicologhe Salone 

orientamento in 

uscita 

Orientare le scelte future 

Orientamento in 

uscita 
Prof.ssa Stefania 

Zanda 

Visita al Broletto Orientare le scelte future 

Rappresentazione 

teatrale 
Prof.ssa Stefania 

Zanda 

Così è (se vi pare) 

di Luigi Pirandello 

 

Orientamento in 

uscita 
Ing. Alessandro 

Gobbo 

E-commerce e web 

marketing 

Panoramica sul mondo del 

lavoro 

Orientamento in 

uscita 
Consultorio 

Familiare 

Psicologica 

Orientamento alla 

scelta futura 

Orientare le scelte future 

Il mondo del 

lavoro 
 Progetto "La 

scuola incontra il 

sindacato" 

Incontro con i rappresentanti 

sindacali 

Visita turistica 

guidata di Pavia  
Prof.sse Angela 

Francesca 

Giuliano, Elena 

Felicetti, 

Elisabetta 

Pinardi 

History Walk – 

Streets of Pavia 

Visita guidata della città in 

lingua inglese 

Orientamento in 

uscita 
 Presentazione 

delle facoltà 

Università degli 

studi di Pavia 

Orientare le scelte future 
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ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Orientamento Comune di 

Pavia, 

Associazione 

‘Semi di Melo’ 

Progetto Selfie Questionario autoriflessivo 

sull’utilizzo del tempo libero 

Concorso 

letterario 
Prof.ssa Stefania 

Zanda 

Concorso 

letterario  

‘I giovani e i social 

network’ 

Elaborazione di un testo 

argomentativo sulle 

opportunità e i rischi dei social 

network 

Corsi di lingua 

inglese 
Prof.ssa Angela 

Francesca 

Giuliano 

PET Certificazione linguistica 

Corsi di lingua 

francese 
Prof.ssa Laura 

Tagliani 

DELF Certificazione linguistica 

Legalità fiscale Prof. Mario 

Lecchi 

Fisco e scuola per 

Seminare legalità  

Incontro con l’Agenzia delle 

Entrate 

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 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. 

Classi QUINTE COMMERCIALE TURISTICO  

COMPETENZE 

✔ Gestisce semplici pratiche d’ufficio inerenti alla promozione turistica.  

✔ Utilizza il PC in base alle richieste del tutor, gestendo file e/o database anche in autonomia.  
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✔ Può collaborare alla gestione di attività di front office anche in inglese e spagnolo o francese. 

✔ Può svolgere attività di prenotazione viaggi coadiuvato da un tutor aziendale. 

✔ Utilizza un linguaggio tecnico adeguato in un contesto aziendale e turistico, tramite telefono e 

comunicazioni scritte (lettere - fax –e-mail) anche in lingue straniere.  

✔ 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. 

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 TURISTICO”  

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. 
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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 

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 le griglie di valutazione delle prove utilizzate nelle simulazioni. 

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 

interpretazione 

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 4 6     

Storia 4    2  
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Materia Interrogazione 

(numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazione 

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 

Francese 4  2  2  

Spagnolo 2  3  1  

Inglese 5  2  2  

Matematica 1     5 

Tecniche 

Professionali 

Servizi 

Commerciali 

1  2   7 

Ed. civica 4   2 2  

Tecniche di 

comunicazione 
3    3  

Diritto ed 

economia 
4    3  

Ed. Fisica      5 

Religione 4      
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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 sono state effettuate simulazioni 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 

 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Seconda Prova.  

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 dal docente titolare della disciplina 

coinvolta Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, 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  

 

 

26/05/2022 

 

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; 
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● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione programmata per il 23/05. 

Poiché la seconda simulazione di seconda prova e la simulazione di colloquio sono previste in date 

successive al 15 maggio, i materiali predisposti ed utilizzati saranno allegati alla copia del Presidente della 

Commissione d’Esame. 

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 

Educazione Stradale Incontro con la Polizia Locale 

Educazione Stradale Compito di realtà 

Federalismo Europeo 
Approfondimento sul tema del federalismo 

europeo 

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. 
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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. 

ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✔ ALLEGATO 1: indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la 

commissione);  

✔ ALLEGATO 2: griglie di valutazione prove  

✔ ALLEGATO 3: programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti;  

✔ ALLEGATO 4: testo delle simulazioni seconda prova scritta e materiale utilizzato per la 

simulazione del colloquio 

✔ ALLEGATO 5: verbale scrutinio finale (solo in copia per la commissione) 

✔ ALLEGATO 6: relazione per alunni con disabilità secondo l’art. 24 O.M. n. 65 del 14/03/2022 

(solo in copia per la commissione); 

✔ ALLEGATO 7: 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 

Prof.ssa MARGHERITA CASAGRANDE   

Prof.ssa BARBARA CONTI   

Prof.ssa ELENA FELICETTI   

Prof.ssa MARINA TERESA RITA FRANCHIOLI   

Prof.ssa ANGELA FRANCESCA GIULIANO   

Prof. STEFANO LAZZARIN   

Prof. MARIO LECCHI  

Prof.ssa LUISA GIOVANNA NASCIMBENE   

Prof.ssa ELISABETTA PINARDI   

Prof.ssa LAURA TAGLIANI   

Prof.ssa ROSELLA TROMBETTA   

Prof.ssa STEFANIA ZANDA   

Prof. ERNESTO ZORIACO   

 

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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ALLEGATO 1: CREDITI DEL TERZO E QUARTO ANNO 

 

Omissis (*) (*) ai sensi del d.lgs. 196/2003 
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ALLEGATO 2: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 
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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 nella 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 

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 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando 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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ALLEGATO 3: PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO 

 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Zanda 

LIBRO DI TESTO: Chiare lettere 3 Paolo Di Sacco Ed. scol. Bruno Mondadori 

PROGRAMMA 

● La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 

● Il Verismo. Giovanni Verga: vita e opere. 

● Da Vita dei campi, lettura di Rosso Malpelo. I personaggi e i temi dei Malavoglia. 

● Caratteri generali del Simbolismo  

● Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Lettura del brano E’ dentro di noi un fanciullino 

Da Myricae analisi delle poesie Novembre, X Agosto,  

Da I canti di Castelvecchio analisi delle poesie  Il gelsomino notturno, La mia sera 

● Caratteri generali dell’estetismo 

● Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Le Laudi  lettura e analisi de La pioggia nel pineto  

L’opera: Il piacere 

● Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Da L’umorismo lettura del brano Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno lettura della novella Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: analisi dell’opera. 

● Il romanzo della crisi 

● Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero. Lettura di alcuni brani de La coscienza di Zeno. 

● La poesia delle avanguardie con particolare riferimento all’Ermetismo 

● Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Da L’allegria analisi delle poesie I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Veglia, Fratelli, Sono 

una creatura. 

● Umberto Saba: biografia. 

● Da Il Canzoniere: La capra, A mia moglie, Città vecchia, Ulisse. 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

 

30 

 

● Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Ossi di seppia: analisi delle poesie I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Non chiederci la parola. 

Da Le Occasioni analisi della lirica La casa dei doganieri. 

● Il Neorealismo. Un quadro generale da Vittorini a Calvino. 

Pavia, 15/05/2022 
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STORIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Zanda 

LIBRO DI TESTO: Nuovi orizzonti di M. Onnis e L. Crippa ed. Loescher 

PROGRAMMA 

● La Prima guerra mondiale 

● Il comunismo in Russia 

La rivoluzione d’Ottobre 

La guerra civile e la nascita dei lager 

Lo stalinismo 

● Il fascismo in Italia 

Il dopoguerra in Italia 

Lo squadrismo e la marcia su Roma 

Nascita di una dittatura 

Il regime fascista 

● La grande depressione negli USA 

La crisi del 1929 

Il New Deal 

● La Repubblica di Weimar 

Il nazionalsocialismo in Germania 

Il dopoguerra in Germania 

La conquista del potere da parte di Hitler 

Il regime nazista 

● La Seconda guerra mondiale 

Il mondo in guerra 

Le origini del conflitto 

La dinamica della guerra 

L’Italia dal 1939 al 1945 

● La guerra fredda  

● L’Italia repubblicana 

● Gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia 

● Il Sessantotto  

Pavia, 15/05/2022 
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LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Angela Francesca Giuliano 

LIBRO DI TESTO:  

D. Montanari - R. A.  Rizzo, TRAVEL & TOURISM EXPERT, Pearson -Longman 

M. Andreolli, P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE - NEW EDITION, Petrini -Dea Scuola 

A. Ross, ENGLISH INVALSI TRAINER, Dea Scuola 

PROGRAMMA 

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

● Invalsi Trainer: Reading and listening comprehension.  

● THE USA IN A NUTSHELL:  Exploring Florida - Exploring California.  

THE BRITISH ISLES: Exploring London - Exploring Edinburgh - Exploring Dublin. 

● Dispense:   

-What is globalization?- Global trade - Global companies - Technopoles. 

-The Great depression and Wall Street crash - Late 20th century USA - The new millennium. 

(Argomento a scelta) 

● CITIZENSHIP - Protecting natural resources- Yellowstone national park - Natural and Cultural 

heritage Conservation agencies. 

Pavia, 15/05/2022 
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LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Tagliani 

LIBRO DI TESTO: Aut. Domitille Hatuel   Commerce en action    ed. Eli   

PROGRAMMA 

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 

 

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   

Pavia, 15/05/2022 
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LINGUA SPAGNOLA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Rosella Trombetta 

LIBRO DI TESTO: Laura Pierozzi - ¡BUEN VIAJE! - 3ED - VOLUME UNICO (LDM) / 

CURSO DE ESPAÑOL PARA EL TURISMO- Zanichelli Editore 

PROGRAMMA 

Unidad 6 

● El billete aéreo y la tarjeta de embarque 

● En el aeropuerto 

● La estación de trenes y de autobuses 

● El ferry 

● Pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores 

● Comprar y vender billetes 

Unidad 7 

● Viajes y actividades 

● Ofertas y reservas 

● Relación entre cliente y agencia de viaje 

● Relación entre agencia de viajes y hotel 

Unidad 8 

● Los derechos del viajero 

● Reclamaciones 

● Reaccionar a una reclamación 

● Responder por escrito a una reclamación 

Unidad 9 

● Un recorrido por la ciudad 

● Presentar una ciudad o un pueblo 

Unidad 10 

● Rincones por descubrir 

● Organizar circuitos 

● Prensa turística y eventos del sector 

Unidad 11 

● Ofertas de trabajo 

● Capacidades y competencias 

● Escribir un currículum vítae 

● La carta de presentación de un currículum vítae 
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Unidad 12 – 16 

● El siglo XX y la Guerra civil 

● El Franquismo y la Transición 

● Desde las guerras de independencia hispanoamericana hasta la dictadura en Argentina 

Pavia, 15/05/2022 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

DOCENTE: Prof. Mario Lecchi 

LIBRO DI TESTO:  

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

Rizzoli/Tramontana 

PROGRAMMA 

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

 Business Plan e marketing plan 

- Business plan e marketing plan 

Pavia, 15/05/2022 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: Prof.ssa Barbara Conti 

LIBRO DI TESTO:  

Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, a cura delle Redazioni Simone per la scuola; Nuovi percorsi di 

diritto ed economia. Ambito di approfondimento Servizi Turistici, a cura delle Redazioni Simone per la 

scuola. 

PROGRAMMA 

1. Il trattamento dei dati personali (aggiornato alla nuova normativa comunitaria e statale, Reg.to UE 

679/2016 e d.lgs. 101/2018) 

● Il diritto alla privacy, il fondamento normativo del diritto alla privacy, l’evoluzione normativa e 

i principi generali 

● I soggetti: titolare del trattamento, responsabile del trattamento, incaricato e interessato 

● I nuovi soggetti: il responsabile della protezione dei dati; gli organismi di certificazione, il 

comitato europeo per la protezione dei dati 

● Il trattamento dei dati personali: definizione giuridica, adempimenti e regole 

● Dati anagrafici e dati sensibili 

● Gli adempimenti nei confronti dell’interessato: l’informativa, la trasparenza e la richiesta del 

consenso 

● I cambiamenti introdotti relativamente al Garante: l’eliminazione della notificazione e 

dell’autorizzazione 

● Il consenso: casi di esclusione ovvero casi in cui il trattamento può essere fatto senza consenso. 

● La cessazione del trattamento e il c.d. diritto all’oblio  

● Gli strumenti di difesa: segnalazione, reclamo, ricorso e le sanzioni 

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

● L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (art. 32,35,41 Cost., art. 2087 c.c.) 

● Evoluzione normativa delle principali fonti di materia fino ad arrivare al d.lgs. 81/2008 

● La prevenzione e il modo di attuarla 

● Il documento di valutazione dei rischi 

● Le misure di sicurezza  

● I soggetti responsabili 

● I soggetti tutelati 

● Gli obblighi e i diritti dei lavoratori  

● Gli organi interessati (il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS), il medico competente alla sorveglianza sanitaria) 

● Le sanzioni 

3. La crisi dell’impresa, con cenni al nuovo codice della crisi d’impresa d.lgs.14/2019 

● Le procedure concorsuali: principi generali 

● Il fallimento: nozione e presupposti 

● Dichiarazione di fallimento 

● Gli effetti della dichiarazione di fallimento 

● Gli organi del fallimento  

● La procedura fallimentare 

● La chiusura del fallimento  
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● L’ esdebitazione del fallito 

● Le principali novità del d.lgs. 14/2019 

4. Il Settore Turistico 

● I principali contratti rilevanti nel settore turistico: il contratto di trasporto, il contratto di 

spedizione, il contratto di viaggio, il contratto di albergo (con approfondimenti all’obbligo di 

denuncia delle persone alloggiate e alla disciplina dell’overbooking) e il deposito in albergo 

● Gli operatori del settore: agenzie turistiche, tour operator e travel agent e i pacchetti turistici 

● Alcune novità introdotte dal d.lgs. 79/2011: la Scia e gli adempimenti per l’inizio attività, il 

danno da vacanza rovinata. 

5. Modulo educazione civica: Con la premessa di un ripasso generale della Costituzione italiana e dei 

sui principali articoli, si è svolta durante l’ultima parte dell’anno un approfondimento in particolare 

della tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico italiano, con la tutela di 

cui agli artt. 9 e 117 Cost., e d.lgs. 42/2004, e mondiale, con particolare riferimento all’UNESCO. 

Pavia, 15/05/2022 
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MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Luisa Giovanna Nascimbene 

LIBRI DI TESTO:  

Massimo Bergamini/ Graziella Barozzi/Anna Trifone 

Moduli di matematica - Lineamenti di analisi - Moduli S+U+V 

ZANICHELLI 

Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone Anna 

Moduli di matematica-modulo alfa+beta (LDM) / Statistica e Probabilità 

ZANICHELLI 

TESTO CONSIGLIATO 

Liana Giampaoli / Maurizio Giampaoli  

VERSO LE PROVE NAZIONALI INVALSI MATEMATICA / ISTITUTI PROFESSIONALI E LICEI 

NON SCIENTIFICI 

LA SPIGA 

PROGRAMMA 

Richiami sulle funzioni 

- Richiami sulle funzioni: classificazione 

- Calcolo di limiti di funzioni razionali 

- Forme indeterminate ∞-∞, ∞/∞ 

- Asintoto orizzontale e asintoto verticale 

Studio di una funzione razionale 

- Dominio 

- Punti di intersezione con gli assi cartesiani 

- Intervalli di positività e negatività 

- Limiti agli estremi del dominio 

- Riportare sul piano cartesiano tutte le informazioni ottenute per tracciare il grafico probabile 

della funzione 

- Ricavare dal grafico di una funzione informazioni qualitative e quantitative 

Elementi di statistica 

- Dati statistici. Frequenze. Distribuzioni di frequenze 

- Rappresentazioni grafiche 

- Indici di posizione centrale e di variabilità: moda, mediana, media aritmetica, varianza, 

deviazione standard 

Distribuzione gaussiana 

Elementi di probabilità 

- Eventi 

- Definizione classica di probabilità 

- Definizione statistica e definizione soggettiva 

- Legge empirica del caso 

- Speranza matematica e gioco equo 

- Teorema della rovina del giocatore 
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Applicazioni della matematica all’economia 

- Funzioni economiche: costi fissi, variabili, costo medio, ricavo, utile 

- Diagramma di redditività, punto di equilibrio 

- Problemi di scelta fra più alternative 

Educazione civica 

- Le tasse e il cambiamento climatico 

Pavia, 15/05/2022 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Casagrande 

LIBRO DI TESTO:  

Giovanna Colli - Punto COM A – Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali – Zanichelli 

Giovanna Colli - Punto COM B – Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali – Zanichelli  

PROGRAMMA 

La comunicazione pubblicitaria 

● Evoluzione nel tempo della comunicazione pubblicitaria;  

● I pubblicitari che hanno fatto la storia della pubblicità : corrente scientifica e corrente creativa; 

● Il linguaggio pubblicitario: tono e volume 

● Le tipologie di messaggi e di campagne pubblicitarie 

● Le nuove tendenze pubblicitarie 

La realizzazione dei prodotti pubblicitari 

● Il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 

● L’agenzia pubblicitaria 

● Il briefing 

● La copy strategy 

● La pianificazione dei media 

● La fase di verifica dei risultati 

Il linguaggio del marketing:  

● Il concetto di marketing 

● la customer satisfaction 

● la fidelizzazione della clientela 

● il web marketing- l'e-commerce 

Il marketing strategico 

● Le fasi del marketing strategico 

● Le ricerche di mercato 

● L’analisi SWOT 

● Approfondimento sulla Swot dei prodotti turistici 

● La mission aziendale 

● La segmentazione del mercato 

● Il positioning 

● Il marketing mix 

Le comunicazioni aziendali 

● I vettori delle comunicazioni aziendali 
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● Le Public Relations 

● Immagine aziendale 

● Brand 

● Brand del territorio 

Le competenze relazionali 

● Life skills 

● Intelligenza emotiva  

● Empatia 

● Assertività 

● Stili comunicativi 

● Competenze di ascolto 

Il mondo del lavoro 

Il fattore umano in azienda  

● Evoluzione del lavoro industriale: taylorismo/fordismo 

● Il post-fordismo 

● L’evoluzione del lavoro nelle società avanzate; la precarizzazione del lavoro; l’alienazione 

● La selezione e la formazione del personale 

Psicologia del lavoro  

● Elton Mayo e la nascita della psicologia del lavoro 

● Gli studi di Hawthorne 

● Le teorie motivazionali 

● Le teorie della leadership 

● La qualità delle relazioni in azienda 

● Partecipazione, demotivazione/mobbing/discriminazione 

● Nascita ed evoluzione del team di lavoro 

Pavia, 15/05/2022 
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EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: Prof. Ernesto Zoriaco 

LIBRO DI TESTO: DEL NISTA PIER LUIGI, PARKER JUNE, TASSELLI ANDREA - Nuovo 

praticamente sport / Applicare il movimento - D'ANNA 

PROGRAMMA 

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 

● Salute e Benessere – Prevenzione - Attività Fisica –Fumo e alcol 

● I principi alimentari  

● Una sana alimentazione 

o I fabbisogni 

o Una dieta equilibrata 

o Alimentazione e sport 

● Vita quotidiana e sicurezza 

● 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 

 

Pavia, 15/05/2022 
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RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. Stefano Lazzarin 

LIBRO DI TESTO:  

Campoleoni Alberto, Crippa Luca - ORIZZONTI / CON NULLA OSTA CEI - Ed. SEI 

PROGRAMMA 

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;  

La questione morale della pena di morte. 

MATRIMONIO E FAMIGLIA  

L’idea cristiana di amore e famiglia;  

il matrimonio come vocazione;  

il sacramento del matrimonio;  

le unioni civili e adozione. 

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. 

Pavia, 15/05/2022 
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EDUCAZIONE CIVICA 

UN RAPPORTO CONSAPEVOLE CON L’AMBIENTE  

NELLE SUE VARIE DECLINAZIONI 

Il progetto didattico per educazione civica ha selezionato un argomento che garantisse la più ampia 

trasversalità delle materie coinvolte e la centratura su argomenti professionalizzanti dell’indirizzo.  

In particolare riguardo alle competenze si è puntato a far comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente, l’importanza dell’’ecosistema e di uno sviluppo ecosostenibile. In questo 

senso l’ambiente è stato declinato sia come patrimonio artistico e storico culturale, sia come paesaggio, 

sia come ecosistema, sia come ambiente virtuale con l’importanza di un comportamento adeguato ai 

singoli contesti coinvolti. 

ITALIANO E STORIA 

L’ONU e l’UNESCO 

INGLESE 

Protecting natural resources- Yellowstone national park - Natural and Cultural heritage Conservation 

agencies. 

FRANCESE  

Vers une nouvelle économie- énergies renouvables et développement durable 

SPAGNOLO 

El turismo sostenible 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

Controllo della moneta effettuato dalla BCE; il mercato finanziario; il Bitcoin; differenze di 

regolamentazione fra cambi valutari e Bitcoin; impatto energetico dell’emissione del Bitcoin. 

I finanziamenti Europei (in particolare quelli collegabili al rinnovamento tecnologico) 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Gli artt. 9 e 117 della Costituzione italiana; Il nuovo codice dell’ambiente; le disposizioni internazionali 

in materia di UNESCO 

MATEMATICA  

Le tasse e il cambiamento climatico 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Analisi dei costi umani sociali e ambientali dei nostri acquisti (il caso della fast-fashion)  

EDUCAZIONE FISICA  

Lo sport in ambiente naturale, come igiene di vita, conoscenza, rispetto e condivisione delle regole, 

principi della socialità e modalità di relazione anche nei confronti della disabilità. Il fair play. 

Pavia, 15/05/2022 
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ALLEGATO 4: TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - 28/04/2022 

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 

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 

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 

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 

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 

 

 

 

7.986.144 7.986.144 
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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 

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 %. 


