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Premessa 
 

 
L’anno scolastico 2019/2020 è stato contrassegnato, per la sua seconda parte, 

dall’insorgenza della pandemia COVID-19. Tutta la comunità scolastica è stata 
toccata e ha dovuto adeguarsi in tempi brevi alla situazione di emergenza che 
prendeva corpo. La realtà dell’istruzione in carcere, anche per le sue caratteristiche, è 
stata coinvolta in maniera più forte rispetto a quanto successo nelle scuole sul 
territorio.  

Alcuni provvedimenti normativi hanno fornito indicazioni per avviare anche nel sistema 
dell’istruzione degli adulti ed in particolare nelle sedi presso gli istituti penitenziari, quelle 
attività formative che nei contesti scolastici tradizionali hanno rappresentato una risposta 
alle nuove esigenze, ma mentre la didattica a distanza, come modalità alternativa per 
proseguire il percorso scolastico durante la sospensione delle attività, ha trovato nell’uso 
delle tecnologie digitali e delle reti la risposta più idonea per favorire il successo formativo 
degli studenti, nelle istituzioni scolastiche presso le sedi carcerarie,  al contrario, le misure 
indispensabili per fronteggiare la situazione di emergenza hanno introdotto ulteriori 
restrizioni.  

L’impossibilità di utilizzare quegli strumenti tecnologici disponibili all’esterno hanno di 
fatto limitato molto l’azione scolastica. Questa situazione emergenziale ha tuttavia 
sollecitato riflessioni importanti che hanno coinvolto tutti i soggetti nella ricerca di una 
soluzione efficace. 

Si è cercato di individuare la modalità più adatta per concludere l’anno scolastico ed in 
particolare per affrontare lo svolgimento degli Esami di Stato secondo quando disposto 
dall’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio che ha introdotto significative modifiche. 

Ciò premesso, si vuole sottolineare che questo Documento, nel tentativo di 
rappresentare la situazione complessiva della classe e delle attività che si sono svolte 
anche negli ultimi mesi, farà riferimento in modo privilegiato alle attività svolte in presenza 
con gli studenti.  
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        La scuola in carcere   
 

 

L’istruzione in carcere è considerata dal Legislatore un’opportunità irrinunciabile 
per attuare il principio costituzionale sancito all’art. 27 e per favorire il pieno riscatto 
personale della persona condannata, necessario per il suo effettivo e dignitoso 
reinserimento nella società civile.  

La Legge di riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 (Legge 26 luglio 
1975 n. 354) aggiornata nel 1986 dalla Legge n. 633, così come il DPR n.230 del 2000 
hanno ribadito alcuni concetti chiave come la “ri-educazione”, la “ri-socializzazione” 
delle persone detenute, affermando che la costruzione di percorsi di crescita culturale 
e professionale durante il periodo di detenzione rappresenta un fondamentale 
strumento di promozione della personalità del condannato nell’ottica del reinserimento 
sociale.  

 
Un’attenzione particolare verso i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione 

e di pena è espressa anche dalla nuova normativa sull’istruzione degli adulti, rinnovata 
dal DPR 263/2012, dalle successive Linee Guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento adottate nel 2015 e soprattutto dal nuovo Protocollo d’Intesa tra Ministero 
dell’istruzione, Università e Ricerca e Ministero della Giustizia del 2016. 

 
 Ivi si ribadisce che il percorso scolastico può rappresentare lo strumento idoneo 

a favorire la revisione critica del proprio passato e deve essere finalizzato a rieducare 
la persona detenuta verso i valori fondamentali della convivenza civile, attraverso 
azioni positive che possano aiutare “nella ridefinizione di un progetto di vita e 
nell’assunzione di responsabilità verso sé stessi e la società”.  

 
             È la “centralità della persona” la novità principale degli ultimi interventi normativi. 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 
ricostruzione della sua storia individuale è, nel nuovo sistema di istruzione degli adulti, 
alla base della personalizzazione del percorso di studio. 

 
             La definizione del Patto formativo individuale, previo riconoscimento dei saperi 

e delle competenze comunque acquisite dallo studente consente di attivare strategie 
didattiche di piena inclusione che facilitino il rientro in formazione e il successo 
formativo degli studenti e, in modo particolare negli istituti penitenziari, permette di 
tener conto della specificità dell’utenza e della peculiarità dei “luoghi” e dei “tempi” 
dell’apprendimento. 
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     Insegnare agli adulti in carcere 
 

 
La nostra esperienza di docenti in una sede carceraria è senza dubbio molto 

stimolante e gratificante sia da un punto di vista intellettuale e professionale sia da 
un punto di vista umano.  

 
I nostri studenti sono persone detenute, desiderose di dare un significato 

diverso alla loro presenza in questo luogo. E’ una realtà ricca di speranze, di attese, 
di aspettative legate alla decisione di rimettersi in gioco, ma è anche una realtà piena 
di delusioni, di ansia e preoccupazione a causa della situazione detentiva vissuta, dei 
legami familiari che si fanno sempre più difficili, dei rapporti complicati anche con il 
compagno di cella o di classe con cui a fatica si condivide lo spazio disponibile. 

 
Ci confrontiamo ogni giorno con il loro desiderio di migliorare, di raggiungere 

traguardi che a volte sembrano vicini e a volte sembrano allontanarsi e lasciar spazio 
allo scoraggiamento.  

 
Insegnare in carcere significa comunicare il gusto di imparare, ma significa 

soprattutto incoraggiare un cammino di crescita, di cambiamento e spesso anche di 
riscatto.  

 
Significa creare delle occasioni di incontro, costruire delle relazioni umane e 

professionali in cui tutti sono chiamati a “fare del proprio meglio” per dare un 
contributo attivo alla realizzazione di un clima di dialogo e di accoglienza reciproca. 

 
Collaborare con gli altri operatori dell’area educativa trattamentale (agenti 

della polizia penitenziaria, responsabili di reparto ed educatori) è fondamentale per 
noi. Con loro infatti condividiamo “l’attenzione alla persona” e la definizione di 
interventi volti a favorire la costruzione “dell’identità personale e la consapevolezza 
di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile” (prot. Intesa 
MIUR e Ministero della giustizia), ma soprattutto è con loro che ci confrontiamo 
affinché l’esperienza scolastica venga incoraggiata e riconosciuta a pieno titolo come 
parte fondamentale di un percorso di recupero personale. 

 
 La collaborazione con l’area educativa è stata ancora più importante dopo 

la sospensione delle attività scolastiche in presenza. Il lavoro che abbiamo potuto 
proporre ai nostri studenti, è stato condiviso con gli educatori che non solo ci hanno 
aggiornato sull’evolversi della situazione ma ci hanno anche aiutato a meglio definire 
gli interventi, affinché anche queste modalità semplici di didattica a distanza 
risultassero in qualche modo “inclusive”.  
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1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI 

 
Dal regolamento dei Nuovi istituti professionali (DPR 15 marzo 2010) 

 

Profilo del diplomato in 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 
interconnessione 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 e di 

attività nell’area di 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	
● 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 ed 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  



	
	

7	
 

6. interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato  
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 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 
                 

         Passaggio dalla Formazione Professionale all’Istruzione Professionale 

 

Gli studenti che frequentano la classe quinta presso la sede di Opera provengono 
generalmente dal Corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e hanno 
conseguito l’attestato di Operatore Amministrativo segretariale alla fine del terzo anno ed 
il Diploma di Tecnico dei servizi di impresa al termine del percorso quadriennale.  

La scelta dell’IIS Benini di offrire ai propri studenti un corso di istruzione e formazione 
professionale  si basa sulle caratteristiche di questi percorsi che sostengono “ l’ottica della 
centralità della persona e mirano alla valorizzazione e allo sviluppo integrale delle 
potenzialità di ciascun allievo” rappresentando in questo modo una risposta adatta alle 
esigenze  di rientro in formazione anche da parte di adulti provenienti da percorsi 
scolastici molto vari,  poco regolari e segnati soprattutto da esperienze di insuccesso. 

La personalizzazione del percorso ha caratterizzato l’intero processo formativo 
costituendo la principale modalità attraverso cui costruire le situazioni di apprendimento 
(DDUO 12550/2013) e si è tradotta nell’attivazione di interventi riferiti a singoli studenti o 
a singoli gruppi. 

La programmazione dei docenti dei corsi IeFP si è basata principalmente sugli Obiettivi 
specifici di apprendimento relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico -
professionali delle specifiche Figure e profili di Qualifica e di Diploma 

Gli Obiettivi specifici di apprendimento sono stati declinati in termini di competenze, abilità 
e conoscenze, allo scopo di definire i processi di valutazione e certificazione finale.    A 
tal proposito si riportano di seguito gli standard minimi delle competenze di base del terzo 
e quarto anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (art. 18 D.Lgs 226/2005) 

Terzo anno: 

● competenza linguistica: 	
        Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 
● competenza matematica, scientifica tecnologica:	

           Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per 
risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
quotidiano e professionale 
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● competenza storico, socio-economica: 	
         Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio 

contesto lavorativo nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti, dei bisogni e dei doveri 

Quarto anno: 

● competenza linguistica: 	
         Gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai     
          diversi contesti personali, professionali e di vita 
● competenza matematica, scientifica tecnologica:	
          Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore    
          professionale in base a modelli e procedure matematico-scientifiche 
● competenza storico, socio-economica: 	
          Riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale      

ambito per lo sviluppo di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni 
personali e delle organizzazioni produttive. 

 

Per gli studenti in possesso del Diploma di Tecnico dei servizi d’impresa che hanno 
chiesto di accedere al quinto anno, il Consiglio di classe ha proceduto ad un confronto 
tra le competenze richieste alla fine del quarto anno degli Istituti Professionali (DPR 
87/2010) e le competenze previste in esito ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale. Questo confronto ha consentito di  

● rilevare le corrispondenze degli esiti di apprendimento di alcuni insegnamenti, 	
● definire le eventuali integrazioni da introdurre nei Piani formativi del Consiglio di 

classe al fine di consentire il raggiungimento delle competenze necessarie al 
proseguimento degli studi	

● individuare le competenze da riallineare e le eventuali necessità formative	
● riconoscere eventuali crediti derivanti da competenze comunque acquisite dallo 

studente	

    Gli elementi così individuati sono stati inseriti nel percorso di studio personalizzato 
esplicitato per ogni studente nel Patto formativo individuale (DPR 263/12) 
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1.1      QUADRO ORARIO del corso 
 

Piano degli studi IeFP IP 

1° biennio 2° biennio   5 ^ 
1 ^   2 ^   3 ^  4^ 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 2 

Matematica 4 4 3 4 3 

Informatica 3 3 2 2  

Lingua francese 3 3 3 3 2 

Economia aziendale 4 4 8 8 5 

Diritto ed economia 2 2 4 4 3 

Scienze 4 4    

Laboratorio	 2 2 2 2 2 

Tecniche della 
comunicazione     2 

 
2. Elenco dei docenti della classe 

 
Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Italiano  Gianluca 
Purgatorio 

Marco Rovaris Marco Rovaris 

Storia Gianluca 
Purgatorio 

Marco Rovaris Marco Rovaris 

Lingua inglese Vilma Bianchi Loredana Di Marco Loredana Di Marco 
Lingua francese Sara Lodo Elisabetta Gomba Elisabetta Gomba 

Matematica Applicata Antonella De Luca Antonella De Luca Antonella De Luca 
Economia Aziendale Antonio Palana Gianluigi Cattaneo Marisa Vergani 
Diritto  - Economia  Clementina Staiti Clementina Staiti Carmelo Di Paola 

Informatica Cristiano Da Ros Cristiano Da Ros  
Laboratorio Mario Santaniello Santo Carbone Rosalinda Fazzino 

Tecn. comunicazione   Liv Hoeisaether 
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3. Composizione della classe 
 

 

     

 cl. I cl. II cl. III cl.IV cl. V 
Iscritti 
(*dalla classe precedente) 17 9 2 7 2 

Nuovi inserimenti  1  2 3 
Ritirati/altro 5 3  3 1 
Non promossi   1   
Totale a fine anno scolastico 

12 5 4 3 4 

 

3.1 Relazione sulla classe 
 

La composizione dei gruppi classe nei contesti scolastici delle strutture penitenziarie è 
molto variabile: i nuovi inserimenti così come i trasferimenti e le dimissioni si verificano 
anche durante l’anno. Alcuni studenti sono assenti per motivi di giustizia o di lavoro anche 
per molti mesi, altri frequentano in modo poco regolare e non sempre riescono a portare 
a termini i loro studi. Soltanto un numero limitato di studenti completa il proprio percorso 
scolastico accedendo agli Esami di Stato conclusivi. 

Il gruppo che frequenta la classe quinta si è molto ridimensionato nel corso degli anni ed 
attualmente è composto da 4 studenti: 2 provengono dalla classe quarta Iefp, e tre 
provenienti da altre case di reclusione si sono inseriti all’inizio di questo anno scolastico 
per concludere il proprio percorso di studio, ma nel corso dell’anno uno di questi si è 
ritirato.  

Il livello del gruppo classe risulta abbastanza vario nonostante il numero esiguo dei suoi 
componenti: la differenza di età, le precedenti esperienze di studio e di lavoro, le diverse 
condizioni socio culturali degli ambienti di provenienza fanno sì che gli studenti 
acquisiscano nel corso degli anni stili di apprendimento, conoscenze e competenze molto 
diversificate.  

Gli studenti di questa classe appartengono al regime di media sicurezza, circuito 
carcerario che implica la possibilità di accedere a diverse attività (laboratori di teatro o di 
scrittura, incontri, ecc.) che spesso vengono a sovrapporsi ai corsi della scuola rendendo 
il percorso scolastico personale non sempre uniforme. La scuola, come contesto in cui 
sperimentare la condivisione di regole e come luogo dove poter promuovere la propria 
umanità ferita attraverso la promozione culturale rimane tuttavia un ambito privilegiato, 
anche se non da tutti viene colto come tale. 

Le aspettative che gli studenti dimostrano nei confronti dell’esperienza scolastica, il loro 
atteggiamento così come le loro motivazioni sono molto diverse. La situazione della 
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classe dovrebbe essere analizzata considerando ogni singolo studente 

Alcuni infatti sono sempre stati interessati e propositivi, si sono impegnati in modo 
regolare e costante, altri hanno partecipato al dialogo educativo in modo più superficiale.  

In particolare l’impegno personale di approfondimento e di rielaborazione autonoma sono 
stati per alcuni studenti apprezzabili, per altri piuttosto modesti e non hanno consentito 
di raggiungere sempre risultati pienamente sufficienti.  

La difficoltà di riprendere gli studi in età adulta, le carenze di base derivanti anche da 
esperienze scolastiche discontinue sono tra le problematiche più frequenti che possiamo 
riscontrare e che spesso creano situazioni di fragilità emotiva e di autostima molto 
debole. 

A queste si aggiunge la realtà della condizione carceraria in cui l’attività scolastica si 
svolge e che risulta di difficile valutazione anche da parte dei docenti: in particolare la 
mancanza di spazi e di tempi che gli studenti possono dedicare allo studio autonomo e 
all’approfondimento personale del lavoro svolto in classe.  

La frequenza è stata per alcuni molto irregolare, le assenze non dipendono soltanto dalla 
struttura carceraria (motivi di giustizia, colloqui con i familiari, attività lavorative 
periodiche), ma anche dalla sovrapposizione con attività scelte e ritenute più opportune 
per loro percorso di trattamento avanzato. 

Qualche settimana dopo la sospensione dell’attività scolastica uno studente è stato 
ammesso al beneficio della detenzione domiciliare. Lo studente ha manifestato 
l’intenzione di sostenere gli esami e concludere il suo percorso scolastico. 

A conclusione di questo percorso si può affermare che gli studenti per quanto ci è stato 
dato di constatare fino alla data del lockdown hanno compiuto comunque un sensibile 
progresso rispetto ai livelli di partenza, ciascuno secondo le proprie possibilità. Nel 
complesso quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi in maniera sufficiente sia in 
termini di conoscenza sia in termini di competenze professionali. Restano tuttavia le 
difficoltà di organizzare un lavoro autonomo regolare, adeguato e più proficuo che 
favorisca il consolidamento dei risultati raggiunti.  

 

 3.2 Patto formativo individuale 
 

 
Per tutti gli studenti, il Consiglio di classe ha esplicitato il percorso di studio personalizzato, 
come previsto dal DPR 263/2012, tenendo conto del “patrimonio culturale e professionale, 
delle necessità formative evidenziate negli anni del corso” e degli esiti di apprendimento 
previsti alla fine del quinto anno 

  La definizione del percorso di studio personalizzato è avvenuta a seguito della procedura 
di riconoscimento dei crediti derivanti dall’attestazione delle competenze e dei saperi già 
acquisiti dall’adulto in contesti formali, non formali e informali (art. 3.2 e 5.1 Linee guida 



	
	

12	
 

08/06/2015) 

   A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e secondo quando 
previsto dalla nota 4739/2020 la Commissione per i Patti formativi costituita presso il 
CPIA di riferimento, ha deliberato di non procedere all’aggiornamento dei percorsi 
individuali già validati. 

 
 

4. Didattica a distanza 

 

La sospensione delle attività conseguente alle misure di contenimento dell’epidemia ha 
segnato in modo netto l’interruzione del percorso scolastico di quest’anno. I 
provvedimenti restrittivi introdotti all’interno della Casa di reclusione per fronteggiare 
questa emergenza hanno determinato un maggior isolamento delle persone detenute. 

Le disposizioni normative che hanno sollecitato l’introduzione della didattica a distanza, 
(note 278 e 279 del marzo 2020) sono state estese anche al sistema di istruzione nelle 
sedi carcerarie. Si è ribadita la necessità di favorire con qualsiasi iniziativa la continuità 
dell’azione formativa (nota 4739 del 20 marzo) non soltanto a tutela del diritto 
all’istruzione ma anche come forma privilegiata di attività trattamentale. 

Il dialogo con i referenti della Casa di reclusione è stato continuo; tutti i soggetti hanno 
condiviso la necessità di non interrompere il percorso di apprendimento e l’importanza di 
attivare modalità diverse di “fare scuola”. 

È stato subito evidente che nella realtà carceraria l’attività di didattica a distanza non 
avrebbe potuto mantenere viva la comunità di classe e nemmeno il senso di 
appartenenza. Non era infatti possibile costruire un nuovo ambiente di apprendimento 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie che consentisse di portare avanti l’interazione 
continua con gli studenti, un ambiente in cui continuare e rafforzare i rapporti personali e 
la condivisione di questa particolare situazione e delle sue sfide. 

Si è potuto pertanto predisporre materiale didattico, dove possibile anche personalizzato, 
da consegnare agli studenti per proseguire, secondo modalità diverse, il lavoro di studio 
e di ripasso degli argomenti affrontati durante l’anno. Sono state fornite in tre occasioni 
indicazioni sul lavoro da svolgere in autonomia e da restituire ai docenti, anche al fine di 
monitorare il progresso delle attività svolte e avere qualche elemento di valutazione. 

Il Consiglio di classe è consapevole che l’attività svolta a distanza con queste modalità è 
risultata sicuramente poco efficace e “arida” ma auspica che gli studenti abbiano potuto 
trovarci elementi di stimolo e motivazione a proseguire il proprio lavoro.   
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5. Criteri di attribuzione dei crediti scolastici 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico Il Consiglio di classe ha adottato i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti del 17 dicembre 2019 e inseriti come aggiornamento del PTOF 
2019-2022. In particolare il Consiglio di classe ha tenuto conto di quanto disposto 
dall’OM 10 del 16 maggio 2020 con riferimento ai percorsi di istruzione degli adulti di 
secondo livello e agli studenti in possesso del Diploma di “Tecnico” conseguito nei 
percorsi di Istruzione e Formazione professionale 

 
Attribuzione credito scolastico  

 
1. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico agli studenti in possesso del 

diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di leFP, ammessi all’Esame di Stato, viene 
effettuata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe dell’Istituto professionale al 
quale sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico calcolato 
secondo i parametri previsti dalla tabella D allegata all’OM 10/2020, viene attribuito per la 
classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al 
punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta in base alla media dei 
voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (art. 10 
comma 7-e)  

 
Tabella D dell’allegato A attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la      
                                           classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 
M < 6  ---  --- 
M = 6 11 - 12 12 - 13 
6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 
7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 
8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 
9 < M ≤ 10  17 - 18 19 - 20 

 
2. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 

a) In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico 

b) Il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 
credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’allegato A dell’OM 10/2020. Il 
credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura 
comunque non superiore a 39 punti 

c) Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati, ai sensi della tabella C, all’allegato A all’OM 10/2020 in misura non superiore 
a 21 punti 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
1 7 
12 8 
13 20 

 
Tabella C Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esami di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 5  9-10 
5 ≤ M 6 11 - 12 
M = 6 13 - 14 
6 < M ≤ 7 15 - 16 
7 < M ≤ 8 17 - 18 
8 < M ≤ 9  19 - 20 
9 < M ≤ 10 21 - 22  

 
 
 

Con riferimento all’attribuzione dei punteggi minimi o massimi previsti, si precisa che il  
Consiglio di classe ha considerato la media finale dei voti e i seguenti indicatori: : 

- assiduità nella frequenza scolastica 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

Con riferimento all’attribuzione dei punteggi minimi o massimi previsti, si precisa che il   
Consiglio di classe ha considerato la media finale dei voti e i seguenti indicatori:  

-assiduità nella frequenza scolastica 

-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 
 

6. Programmazione consiglio di classe 
 
 
Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti i seguenti risultati 
di apprendimento previsti in esito alla fine del percorso quinquennale e declinati in 
termini di competenze trasversali e metodologiche secondo quando indicato negli 
allegati al DPR 88/2010 
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1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociale e professionali. 

2. Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; 	

3. sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;	

4. svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 	

5. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.	

6. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 	

7. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 	

8.  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 	

9. applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio	

10. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici, 	

11. cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio	

12. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 
e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 	

13. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 	

14. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;	

15. agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; 	

16. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 	

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

18. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;	
19. possedere gli strumenti matematici e di calcolo necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 	
20. collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
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storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche.	

 

Per quanto riguarda le competenze da conseguire nelle varie discipline ad esito del 
Percorso di studio personalizzato, si è fatto riferimento alle schede incluse nelle Linee 
guida declinate e dettagliate in termini di conoscenze ed abilità.  

La programmazione del Consiglio di classe, articolata per Unità di apprendimento è 
contenuta negli allegati al presente documento. 

 

7. Metodologie e strumenti condivisi dal Consiglio di classe 

 

I docenti hanno cercato di adattare le strategie, i metodi e i tempi dell’attività didattica 
all’acquisizione di competenze piuttosto che di conoscenze. Le attività proposte sono 
state finalizzate a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascun studente 
considerando i diversi ritmi e stili di apprendimento 

  Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche adottate: 
 

 
 

MODALITÀ 

 
I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 

 
S 
T 
O 
R 
I 
A 

 
I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

 
F 
R 
A 
N 
C 
E 
S 
E 

 
T 
E 
C 
N. 
 

P 
R 
O 
F. 

 
T 
E 
C 
N. 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 

C. 

 
D 
I 
R 
I 
T 
T 
O 
 

E 
C 
O 
N. 

Lezione frontale X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Lezione dialogata finalizzata 
ad analizzare e chiarire aspetti 
critici della tematica affrontata  

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Lettura e commento di brani X	 X	 X	 	 X	 	 X	 	

Approccio pluridisciplinare X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

Problem solving 	 	 	 X	 	 X	 	 	

Lavoro di gruppo 	 	 	 X	 	 X	 X	 	

Attività di recupero X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	
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STRUMENTI UTILIZZATI 

 
I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 
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O 
R 
I 
A 

 
I 
N 
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E 
S 
E 

 
M 
A 
T 
E 
M 
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C 
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F 
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A 
N 
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E 

 
T 
E 
C 
N. 
 
P 
R 
O 
F. 

 
T 
E 
C 
N. 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 

C. 

 
D 
I 
R 
I 
T 
T 
O 
 
E 
C 
O 
N. 

Dispense X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Documenti  	 	 	 	 	 X	 	 	

Appunti X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Riviste e giornali 	 	 	 	 	 	 	 	

Statistiche, grafici e tabelle 	 X	 	 X	 	 X	 	 	

Testi letterari scientifici storici X	 X	 	 	 	 	 	 	

 

8.   Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 
    Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati dai 

docenti del Consiglio di classe: 

 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
UTILIZZATI  
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Quesiti a risposta multipla/aperta X	 	 	 	 X	 X	 X	 	

Relazione 	 	 	 	 	 	 	 	

Interrogazioni X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	

Risoluzione di problemi 	 	 	 X	 	 X	 	 	

Esercitazioni tradizionali 	 	 X	 	 X	 X	 	 	

Saggi brevi 	 	 	 	 	 	 	 	

Prove oggettive 	 	 X	 	 	 	 	 	

Produzione scritta di diversa natura X	 	 	 	 	 	 X	 	

 
 

9.	Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe 
 

Il Consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei 
docenti e contenuti nel Piano Triennale dell’offerta formativa, nella consapevolezza che 
la valutazione deve essere definita anche sulla base del Patto formativo individuale con 
l’obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dallo studente (art. 6 DPR 
263/2012)   

Alla valutazione è stata riconosciuta una forte valenza formativa affinché non fosse 
soltanto un monitoraggio delle conoscenze acquisite ma diventasse l’occasione per 
prendere consapevolezza dei livelli raggiunti. L’acquisizione degli elementi di valutazione 
ha cercato di privilegiare:  

● il percorso compiuto dallo studente piuttosto che il risultato della singola prova, allo 
scopo di valorizzare l’esperienza positiva del rientro in formazione e della relativa 
motivazione, evitando situazioni di scoraggiamento e delusione;  	

● L’impegno dimostrato;	
● La partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo;	
● Le competenze raggiunte e i risultati delle prove somministrate.	

 La valutazione del lavoro svolto in autonomia dagli studenti nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche è stata effettuata tenendo conto: 

● Disponibilità a svolgere in autonomia il lavoro assegnato secondo le indicazioni 
fornite;	
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● Impegno nello svolgimento del lavoro assegnato;	
● Rispetto dei tempi fissati.	

In sede di valutazione finale si è quindi tenuto conto dei seguenti elementi: 

● Valutazioni espresse alla fine del primo trimestre;	
● Recupero di eventuali situazioni di insufficienza o mancanza di valutazioni;	
● Progresso rispetto ai livelli iniziali.	

 

10. Criteri di valutazione e corrispondenza tra voti e livelli 
 
	

  La seguente tabella esprime la corrispondenza tra livelli e voti in decimi utilizzata durante 
l’anno scolastico per la valutazione delle prove orali.  

  Le griglie di valutazione delle prove scritte relative alle singole discipline così come la 
griglia di valutazione delle verifiche orali adottate dal Consiglio di classe sono allegate al 
presente documento 

	
Descrizione voto 

Conoscenza completa, ampia, approfondita. Autonomia e razionale organizzazione de<l 
lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti capacità di analisi , sintesi e rielaborazione 

personale 
9-10 

Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del proprio 
lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 7-8 

Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; sufficiente  autonomia e capacità di 
analisi con qualche apporto personale  6 

Conoscenza incerta, superficiale;  
esposizione non sempre corretta e ripetitiva 5 

Conoscenza nulla, frammentaria e lacunosa.  
 2- 4 

 

11.  Programmazioni disciplinari 

 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute 
nelle Linee Guida degli Istituti professionali tenendo presente le competenze in uscita già 
riportate nel presente documento 



	
	

20	
 

In allegato l’elenco delle programmazioni suddivise per aree disciplinare rispetto a: 

● Ore di insegnamento previste ed effettuate	
● Competenze disciplinari	
● Contenuti svolti raggruppati in nuclei tematici	

Le programmazioni sono riferite generalmente alla fine del periodo di attività scolastica in 
presenza. Il Consiglio di classe, preso atto delle difficoltà di adottare modalità di didattica a 
distanza che potessero consentire una continua interazione con gli studenti, ha deliberato 
di rimodulare la propria programmazione iniziale espressa nel Piano formativo della classe. 
I docenti quindi hanno dedicato gli ultimi mesi dell’anno scolastico alla ripresa ed 
approfondimento delle Unità di apprendimento svolte nel primo periodo o alla conclusione 
delle Unità appena cominciate 

12. Percorsi interdisciplinari e/o multidisciplinari 

 

Il Consiglio di classe in vista dell’esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari e/o multidisciplinari riassunti nella seguente tabella 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali prodotti o 
utilizzati 

Il marketing  Francese, Inglese Dispense e appunti 

Analisi della 
redditività 

Tecniche 
professionali 
Matematica, Inglese 

Appunti 
Dispense 

 

13.  Percorsi di cittadinanza e costituzione 

 

In un contesto di scuola all’interno di un Istituto penitenziario l’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione rappresenta sicuramente un’occasione per stimolare la riflessione da parte 
degli studenti sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul bisogno di 
libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali di cui ogni essere umano si fa portatore. 

Tali fondamentali esigenze implicano che i “diritti inviolabili dell’uomo” vengano riconosciuti 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, al pari dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale affermati dall’art. 2 della 
Costituzione. 

La Costituzione rappresenta un riferimento essenziale, non soltanto perché costituisce uno 
dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità, ma perché fornisce una “mappa 
di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.  
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A conferma di quanto sopra, i percorsi di Cittadinanza e Costituzione hanno coinvolto negli 
anni tutte le aree disciplinari proprio per le competenze trasversali, soprattutto in termini di 
competenze di cittadinanza, a cui sono finalizzati tutti gli insegnamenti.  

Si è cercato soprattutto, data la specificità del contesto, di promuovere negli studenti 

● il ripensamento della propria esperienza di vita in vista della costruzione di un nuovo 
progetto personale	

● la conoscenza e la condivisione di regole che facilitano la convivenza	
● la capacità di metterle in pratica nel contesto quotidiano	
● la capacità di costruire e curare con responsabilità nuovi legami 	
● la capacità di accogliere l’altro e di valorizzare le diversità	
● il senso di responsabilità intesa anche come capacità di scegliere in modo 

intenzionale e non opportunistico	

Negli anni del percorso di istruzione il gruppo classe è profondamente cambiato; questo non 
ha consentito a tutti gli studenti di affrontare lo studio delle stesse tematiche proposte. 

Il Consiglio di classe in vista della preparazione all’esame di stato ha proposto agli studenti 
la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente 
tabella. 

 
Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

Anno di 
svolgimento 

Percorsi di 
classe/individuale 

Studenti 
coinvolti 

La Costituzione 
italiana 

Diritto Primo/secondo 
anno Iefp 

percorso di classe classe 
prima/seconda 

Diritti e doveri del lavoratore Diritto 
tecniche 

professionali 

Terzo anno iefp percorso di classe classe terza 

Salute e sicurezza Diritto 
Scienze 
Tecniche 

professionali 

Primo anno iefp percorso di classe classe prima 

Economia monetaria Economia 
politica 

Quarto anno percorso di classe Studenti del 
quarto anno 

Le libertà e i diritti 
fondamentali della persona 
costituzionalmente garantiti 

Diritto Quinto anno percorso di classe Studenti del 
quinto anno 

Disciplina giuridica del 
contratto di lavoro, con 

particolare riferimento alla 
normativa costituzionale sul 

punto 

Diritto 

 

Quinto anno percorso di classe Studenti del 
quinto anno 
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Emergenza Covid 19 e articoli 
Cost.  

Diritto 

 

Quinto anno DAD Studenti del 
quinto anno 

 
Competenze di cittadinanza raggiunte 

Le competenze di cittadinanza poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 200-2010 indicate 
nel DM 22 agosto 2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di 
Europa 2020 sono state riviste il 22 maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE ha adottato una 
nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” 
riformulando le competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per le classi in uscita 
nel 2019-20 le prime competenze chiave e precisamente: 

● Imparare ad imparare              	
● Progettare 	
● Comunicare 	
● Collaborare e partecipare	
● Agire in modo autonomo e responsabile	
● Risolvere problemi	
● Individuare collegamenti e relazioni	
● Acquisire ed interpretare l’informazione	

 

14.  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Non è stato possibile, considerata la specificità del contesto carcerario, attivare percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento né percorsi di stage come previsti dal sistema 
dell’istruzione e formazione professionale. Si è resa quindi necessario prevedere delle forme 
alternative di esperienze che consentissero di “mettere in situazione” le competenze, le abilità e le 
conoscenze pregresse degli studenti, in contesti lavorativi simulati. 

L’attività lavorativa è stata sviluppata in un laboratorio simulato di creazione di impresa articolato su 
tre anni (terza, quarta e quinta) con un monte orario diversificato. Nel corso dell’ultimo anno tutta 
non è stato possibile implementare quanto già iniziato.  

 

15.  Documenti a disposizione della commissione 

- 	

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( disponibile sul  sito web della 
scuola) 

2. VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI 
3. FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  
4.  PATTI FORMATIVI E ALLEGATI 
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Il consiglio di classe QUINTA A IP 
 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 
1 Italiano Marco Rovaris  

2 Storia Marco Rovaris  

3 Inglese Loredana Di Marco  

4 Francese Elisabetta Gomba  

5 Matematica Antonella De Luca  

6 Tecniche professionali per i servizi 
commerciali 

Marisa Vergani  

7 Tecniche della comunicazione Marisa Vergani  

8 Diritto ed economia politica Carmelo Di Paola  

8 Laboratorio di informatica gestionale Rosalinda Fazzino  

 

Melegnano, 30 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Giorgi 
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Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 

indicatori 
livell

i descrittori punti puntegg
io 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

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

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 



	
	

25	
 

i contenuti 
acquisiti 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore anche 
in lingua 
straniera 

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

1  

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

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprension
e della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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GRIGLIA	DI	CORREZIONE	E	VALUTAZIONE	ITALIANO	(TIPOLOGIA	A)		
Indicatori	generali		
(punti	60)	

descrittori	 Punti	
previsti	

Ideazione,	pianificazione	e	
organizzazione	del	testo	
	

Contenuto	ampio	e	ben	articolato	 7-10	

Contenuto	sufficientemente	articolato	 4-6	

Contenuto	limitato	e	poco	articolato	 1-3	

Coesione	e	coerenza	testuale	

Contenuto	pertinente	alla	traccia	e	struttura	testuale	coerente	 7-10	

Contenuto	pertinente	e	struttura	testuale	solo	parzialmente	coerente	 4-6	

Contenuto	non	de	tutto	pertinente	e	struttura	testuale	non		coerente	 1-3	

Ricchezza	e	padronanza	
lessicale	

Lessico	appropriato	ed	efficace	 7-10	

Lessico	generico	e/o	ripetitivo	 4-6	

Lessico	inadeguato	e/o	przialmente	scorretto	 1-3	

Correttezza	grammaticale	
(ortografia,	morfologia,	
sintassi):	uso	corretto	ed	
efficace	della	punteggiatura	

Sostanzialmente	corretto:	completa	padronanza	grammaticale		e	uso	corretto	della	
punteggiatura	

	
7-10	

Parzialmente	corretto	 4-6	

Piuttosto	scorretto	 1-3	

Ampiezza	e	precisione	delle	
conoscenze	e	dei	riferimenti	
culturali	

Testo	ampio	e	buone	conoscenze	 7-10	

Testo	sufficientemente	arricchito	da	conoscenze	e	riferimenti	culturali	 4-6	

Testo	povero	di	conoscenze	e	riferimenti	culturali		 1-3	

Espressione	di	giudizi	critici	e	
valutazioni	personali	

Testo	ricco	di	valutazioni	personali	ben	argomentate	 7-10	

Valutazioni	personali	semplici	ma	corrette	 4-6	

Assenza	di	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	 1-3	

indicatori	specifici	
(punti	40)	

descrittori	 Punti	
previsti	

Rispetto	dei	vincoli	posti	nella	
consegna	(ad	esempio,	
indicazioni	di	massima	circa	la	
lunghezza	del	testo	–	se	
presenti	–	o	indicazioni	circa	la	
forma	parafrasata	o	sintetica	
della	rielaborazione).	

Aderenza	completa	alla	consegna	
	 7-10	

Parziale	aderenza	alla	consegna	
	 4-6	

Lavoro	incompleto	o	solo	in	alcuni	punti	aderenza	alla	consegna	 1-3	

Capacità	di	comprendere	il	
testo	nel	suo	senso	complessivo	
e	nei	suoi	snodi	tematici	e	
stilistici.		
	

Piena	comprensione	del	testo	 7-10	
Comprensione	sufficiente		 4-6	

Il	testo	non	è	stato	compreso	in	tutti	gli	snodi	tematici	 1-3	

Puntualità	nell'analisi	lessicale,	
sintattica,	stilistica	e	retorica	
(se	richiesta)	
	

Analisi	completa	e	puntuale		 7-10	
Analisi	parzialmente	completa	 4-6	
Analisi	inadeguata	o	superficiale	 1-3	

Interpretazione	corretta	ed	
articolata	del	testo	

Interpetazione	ricca	ed	approfondita	 7-10	

interpretazione	completa	ed	adeguata	 4-6	
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interpretazione	inadeguata	o	superficiale	
1-3	

 

GRIGLIA	DI	CORREZIONE	E	VALUTAZIONE	ITALIANO	(TIPOLOGIA	B)		

Indicatori	generali	
(punti	60)	

descrittori	 Punti	
previsti	

Ideazione,	pianificazione	e	
organizzazione	del	testo	
	

Contenuto	ampio	e	ben	articolato	 7-10	

Contenuto	sufficientemente	articolato	 4-6	

Contenuto	limitato	e	poco	articolato	 1-3	

Coesione	e	coerenza	testuale	

Contenuto	pertinente	alla	traccia	e	struttura	testuale	coerente	 7-10	

Contenuto	pertinente	e	struttura	testuale	solo	parzialmente	coerente	 4-6	

Contenuto	non	de	tutto	pertinente	e	struttura	testuale	non		coerente	 1-3	

Ricchezza	e	padronanza	
lessicale	

Lessico	appropriato	ed	efficace	 7-10	

Lessico	generico	e/o	ripetitivo	 4-6	

Lessico	inadeguato	e/o	przialmente	scorretto	 1-3	

Correttezza	grammaticale	
(ortografia,	morfologia,	
sintassi):	uso	corretto	ed	
efficace	della	punteggiatura	

Sostanzialmente	corretto:	completa	padronanza	grammaticale		e	uso	corretto	della	
punteggiatura	

	
7-10	

Parzialmente	corretto	 4-6	

Piuttosto	scorretto	 1-3	

Ampiezza	e	precisione	delle	
conoscenze	e	dei	riferimenti	
culturali	

Testo	ampio	e	buone	conoscenze	 7-10	

Testo	sufficientemente	arricchito	da	conoscenze	e	riferimenti	culturali	 4-6	

Testo	povero	di	conoscenze	e	riferimenti	culturali		 1-3	

Espressione	di	giudizi	critici	e	
valutazioni	personali	

Testo	ricco	di	valutazioni	personali	ben	argomentate	 7-10	

Valutazioni	personali	semplici	ma	corrette	 4-6	

Assenza	di	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	 1-3	

indicatori	specifici	
(punti	40)	

descrittori	 Punti	
previsti	

Individuazione	corretta	di	
tesi	e	argomentazioni	
presenti	nel	testo	proposto	

Riconoscimento	pieno	e	sicuro	delle	tesi	e	delle	argomentazioni		
	 15-20	

Riconoscimento	parziale	ma	corretto	delle	tesi	e	delle	
argomentazioni		
	

7-14	

Mancato	riconoscimento	delle	tesi	e	delle	argomentazioni	 1-6	

Capacità	di	sostenere	con	
coerenza	un	percorso	
ragionativo	adoperando	
connettivi	pertinenti	

Discorso	coerente	e	ben	articolato	 7-10	

Discorso	sufficientemente	coerente	ma	solo	parzialmente	
articolato	
	

4-6	
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	 Discorso	incoerente	e	poco	articolato	
	 1-3	

Correttezza	e	congruenza	dei	
riferimenti	culturali	utilizzati	
per	sostenere	l’argomentazione	
	

Testo	ampio	e	ricco	di	riferimenti	culturali	adeguati	al	contesto	 7-10	

Testo	sufficientemente	arricchito	da	riferimenti	culturali	
associati	al	contesto	
	

4-6	

Testo	povero	di	riferimenti	culturali	 1-3	

 

GRIGLIA	DI	CORREZIONE	E	VALUTAZIONE	ITALIANO	(TIPOLOGIA	C)		

Indicatori	generali	
(punti	60)	

descrittori	 Punti	
previsti	

Ideazione,	pianificazione	e	
organizzazione	del	testo	
	

Contenuto	ampio	e	ben	articolato	 7-10	

Contenuto	sufficientemente	articolato	 4-6	

Contenuto	limitato	e	poco	articolato	 1-3	

Coesione	e	coerenza	testuale	

Contenuto	pertinente	alla	traccia	e	struttura	testuale	coerente	 7-10	

Contenuto	pertinente	e	struttura	testuale	solo	parzialmente	coerente	 4-6	

Contenuto	non	de	tutto	pertinente	e	struttura	testuale	non	coerente	 1-3	

Ricchezza	e	padronanza	
lessicale	

Lessico	appropriato	ed	efficace	 7-10	

Lessico	generico	e/o	ripetitivo	 4-6	

Lessico	inadeguato	e/o	przialmente	scorretto	 1-3	

Correttezza	grammaticale	
(ortografia,	morfologia,	
sintassi):	uso	corretto	ed	
efficace	della	punteggiatura	

Sostanzialmente	corretto:	completa	padronanza	grammaticale	e	uso	corretto	della	
punteggiatura	

	
7-10	

Parzialmente	corretto	 4-6	

Piuttosto	scorretto	 1-3	

Ampiezza	e	precisione	delle	
conoscenze	e	dei	riferimenti	
culturali	

Testo	ampio	e	buone	conoscenze	 7-10	

Testo	sufficientemente	arricchito	da	conoscenze	e	riferimenti	culturali	 4-6	

Testo	povero	di	conoscenze	e	riferimenti	culturali		 1-3	

Espressione	di	giudizi	critici	e	
valutazioni	personali	

Testo	ricco	di	valutazioni	personali	ben	argomentate	 7-10	

Valutazioni	personali	semplici	ma	corrette	 4-6	

Assenza	di	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	 1-3	

indicatori	specifici	
(punti	40)	

descrittori	 Punti	
previsti	

Pertinenza	del	testo	rispetto	
alla	traccia	e	coerenza	nella	
formulazione	del	titolo	e	
dell’eventuale	paragrafazione	

Testo	rispondente	alle	richieste	della	traccia	e	scelta	del	titolo	efficace	 7-10	

Testo	parzialmente	rispondente	alla	richieste	della	traccia,	titolo	semplice	
ma	corretto	 4-6	

Testo	poco	rispondente	alla	traccia	e	titolo	inappropriato	 1-3	
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Sviluppo	ordinato	e	lineare	
dell’esposizione	

Discorso	coerente	e	ben	articolato	 11-15	

Discorso	sufficientemente	coerente	ma	solo	parzialmente	
articolato	
	

6-10	

Discorso	incoerente	e	poco	articolato	
	 1-5	

Correttezza	e	articolazione	
delle	conoscenze	e	dei	
riferimenti	culturali	

Testo	ampio	e	ricco	di	riferimenti	culturali	adeguati	al	contesto	 11-15	

Testo	sufficientemente	arricchito	da	conoscenze	e	riferimenti	
culturali	associati	al	contesto	
	

6-10	

Testo	povero	di	riferimenti	culturali	 1-5	

 

Griglia	di	valutazione	TECNICHE	PROFESSIONALI	DEI	SERVIZI	COMMERCIALI	

	

	
INDICATORE	

PUNTEG
GIO	
MASSIM
O	

	
LIVELLI	

	
PUNTEGGIO	

1.	Conoscenza	dei	nuclei	fondanti	
della	disciplina	e	corretta	analisi,	
identificazione	e	interpretazione	
dei	dati.		

	
5	

	
� ESAURIENTE	
� ADEGUATA	
� SCARSA	

	
5	

3	–	4	
1	-	2	

	
2.1	Individuazione	della	giusta	
strategia	risolutiva		
	
	
2.2	con	particolare	riferimento	al	
corretto	uso	delle	metodologie	
tecniche-professionali	specifiche	di	
indirizzo,	delle	rappresentazioni	
contabili	e	dei	procedimenti	di	
calcolo.		

	
3	
	
	
	
	
4	
	
	
	

	
	

	
� ADEGUATA	
� SCARSA	

	
	
	

� ADEGUATA	
� SUFFICIENTE	
� SCARSA	

	
2	–	3	
1	
	
	
	
4	

2	–	3	
1	

3.	Completezza	dello	svolgimento	
nel	rispetto	dei	vincoli	e	dei	
parametri	della	traccia	e	di	
eventuali	relazioni	interdisciplinari.		

	
5	

� MASSIMA	
� ADEGUATA	
� SUFFICIENTE	
� SCARSA	

5	
3	–	4	
2	
1	
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4.	Correttezza	nell’utilizzo	del	
linguaggio	specifico	della	disciplina	
e	capacità	di	argomentazione,	
collegamento	e	sintesi	delle	
informazioni,	anche	con	contributi	
di	originalità.		

	
3	

	
� ADEGUATA	
� SUFFICIENTE	
� SCARSA	

	
3	
2	
1	
	

Totale	punti	assegnati	alla	prova	
																				

												/20	

 

Griglia	Di	Valutazione	MATEMATICA			(prove	scritte)	

	

Indicatori	 descrittori	 punteggio	
	
Competenze	
	
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	
	
Conoscenze		
(da	indicare	con	riferimento	alle	
signole	unità	di	apprendimento	da	
verificare)	
Concetti	
Procedure	e	strumenti	di	calcolo	
	

Comprensione	frammentaria	e	confusa	
Conoscenze	lacunose	o	frammentarie	
Difficoltà	di	rielaborazione	di	un	percorso	
risolutivo	o	individuazione	parziale	e	non	
corretta	di	semplici	strategie	
Utilizzo	non	corretto	degli	strumenti	di	
calcolo	
Competenze	non	acquisite	

	
1-5	

Comprensione	delle	tematiche	proposte	negli	
aspetti	fondamentali	
Autonomia	nell’individuazione	di	strategie	
idonee	alla	risoluzione.		
Conoscenze	essenziali.	Sostanziale	
correttezza	nell’utilizzo	degli	strumenti	di	
calcolo	algebrico	e/o	infinitesimale	
Ordine	espositivo	corretto	
Competenze	acquisite	a	livello	base	
	

6	

Piena	comprensione	del	testo	di	un	problema	
o	compito	proposto.	Corretta	individuazione	
delle	strategie	idonee	alla	risoluzione.	Buona	
padronanza	delle	procedure	di	calcolo	
algebrico	e/o	infinitesimale.	Ordine	
espositivo	ordinato	ed	efficace	
	

7-8	
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Completa	comprensione	del	testo	e	della	
consegna.	
Conoscenza	approfondita	
Utilizzo	autonomo	e	corretto	delle	tecniche	e	
delle	procedure	di	calcolo.	Individuazione	
della	strategia	risolutiva	ottimale.	
Strutturazione	sicura	ed	autonoma	dello	
svolgimento	
Interpretazione	argomentata	ed	esauriente	
dei	risultati	ottenuti	

9-10	

 

Griglia di valutazione delle prove scritte di comprensione/produzione scritte di inglese e 
francese 

 

Competenze Parametri Punti 
1) Comprensione del testo • Pertinenza delle informazioni 

rispetto alle domande 
• Precisione del messaggio 

3,5     ottimo 
3   buono 

2,5   discreto 
2   sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente 

insufficiente 
2) Capacità di rielaborazione 

 
• Varietà, precisione, 

pertinenza del 
vocabolario; 

• Organizzazione logica 
delle idee; 

• Scelta delle strutture 
testuali appropriate; 

• Originalità delle idee 
espresse. 

 
 

3,5     ottimo 
3   buono 

2,5   discreto 
2   sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente 

insufficiente 

3) Utilizzo delle strutture 
grammaticali e del lessico 

• Rispetto delle 
convenzioni grafiche 
(ortografia); 

• Correttezza 
morfosintattica e 
lessicale. 

 

 
 

3    ottimo 
 

2,75   buono 
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Griglia	di	valutazione	delle	prove	orali	

 

CONOSCENZE	 COMPETENZE	
LINGUISTICHE	

CAPACITA’	DI	ANALISI,	
SINTESI	E	
RIELABORAZIONE	

LIVELLI	
ESPRESSI	IN	
DECIMI	

Conoscenze	nulle,	
lacunose	e	
frammentarie	dei	
contenuti	proposti	

Esposizione	carente	e	
stentata.		Scarsa	proprietà	
lessicale		

Non	è	in	grado	di	
effettuare	analisi	né	
rielaborazioni	dei	
contenuti	proposti	

2-4	

Conoscenze	parziali	
e	confuse,	inesatta	
e	carente	

Esposizione	scorretta	e	
frammentaria.	Lessico	
povero	e	non	appropriato	

Analisi	e	sintesi	sono	
confuse	con	
collegamenti	impropri	

5	

Conoscenza	
completa	ma	non	
approfondita	degli	
argomenti	

Esposizione	semplice	e	
corretta		

Presenza	di	semplici	
collegamenti,	
rielaborazione	critica	
essenziale	

6	

Buona	conoscenza	
dei	contenuti	

Esposizione	corretta	con	
utilizzo	di	linguaggio	
appropriato	e/o	di	settore	

Organizzazione	logica	e	
abbastanza	autonoma	
dei	contenuti.	Buone	
capacità	di	analisi	e	
sintesi	

7	-8	

Conoscenza	
articolata	ed	
approfondita	degli	
argomenti	

Esposizione	ricca	ed	
elaborata.	Lessico	
appropriato	

Rielaborazione	
personale	autonoma	ed	
originale,	analisi	
approfondita,	sintesi	
completa	ed	efficace	

9-	10	
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 Programmazioni disciplinari	
 Istituto Professionale per i servizi commerciali	

 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida degli Istituti professionali tenendo presente le competenze in uscita già riportate 

nel presente documento. 

 

Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI  

 

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, Inglese, francese) 

AREA SCIENTIFICO ECONOMICO PROFESSIONALE (Matematica, Tecniche 

Professionali per i servizi commerciali, Tecniche della comunicazione, Diritto ed economia)  

 

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato suddiviso in due periodi 

didattici: 

Il primo trimestre con termine il 22 dicembre 2019 e un pentamestre dal 7 gennaio 
all’8 giugno 2020 (svolto in presenza fino al 21 febbraio 2020).      
 
 

1. AREA linguistico storico letteraria 
 

     1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
 
     Docente: prof. Marco Rovaris 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  
Autore  Titolo  Casa editrice  
Terrile, Biglia Zefiro Paravia 

   
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/20 

Ore settimanali previste dal piano di studi 
n.3 

n. ore totali 99 

  
c. Competenze disciplinari raggiunte:  
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Competenza raggiunta  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte    

Competenza raggiunta  
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo  

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 acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Comunicare 
Imparare a imparare 

 

e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 

   
  
Nuclei 
tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici  Competenza di riferimento 

 
UDA 1 

 
● Simbolismo, 

Decadentismo, 
Estetismo in Europa	

● Verismo: Verga 	
● Pascoli e 

D’Annunzio	

 

 
Individuare collegamenti e relazioni. 
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. 

 
UDA 2 

 
● Luigi Pirandello e 

Italo Svevo	
● Ungaretti	

 

 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 
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f. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1: 
 
 
autore testi 
GIOVANNI VERGA Novelle 

   Libertà  
   La lupa 
 

SIMBOLISMO E 
DECADENTISMO 
 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

D’Annunzio uomo storico 
La pioggia nel pineto (passi 
scelti) 
 

GIOVANNI PASCOLI 
 

Il fanciullino (passi scelti) 
Il gelsomino notturno 
X agosto 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 

Veglia 
Soldati 
San Martino del Carso 
 
 

NOVECENTO E 
PSICANALISI 
 

Freud e la personalità 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 

Il fu Mattia Pascal 
   Promessa 
   Conclusione 
	

ITALO SVEVO 
 

La coscienza di Zeno 

● Preambolo	
● Prefazione	
● Il padre	
● Le sorelle	
● La psicanalisi	

 
 
-  
 

Firma del docente    

Marco Rovaris                     

           Data 30 maggio 2020 
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 1.2 Storia  

 
 Docente: prof. Marco Rovaris 

 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
 
Autore  Titolo  Casa editrice  
   

  
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/20 
Ore settimanali previste dal piano di studi n. 2 n. ore totali 66 

  
c. Competenze disciplinari raggiunte    
 
Competenza raggiunta  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

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

 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte    
 
Competenza raggiunta  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociale e 
professionali 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 

Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 

 

  
e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 
  
Nuclei 
tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici   Competenze di riferimento 

 
UDA 1 ● L’Europa verso il primo conflitto 

mondiale: Imperialismo / Età 
giolittiana (Questione 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici territoriali dell’ambiente naturale 
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meridionale - Suffragio 
Universale, Conquista della 
Libia)	

● La prima guerra mondiale	
● La rivoluzione russa	

 

ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche , economiche, 
sociali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

 
 
 

Firma del docente 
Marco Rovaris  

 
   Data  
30 maggio 2020 
 
 

 
 

1.3 Lingua straniera INGLESE 
 

 Docente: prof. Loredana Di Marco 
 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  
 

Autore  Titolo  Casa editrice  
M.Ryan A. Bellini Working in business Europass 

  
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/20 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. 2 n. ore totali 66 
  

c. Competenze disciplinari raggiunte    
 
Competenza raggiunta 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed 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 
Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte    

Competenza raggiunta  
Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
Imparare ad imparare 
Comunicare 
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

 
 

e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 
  
Nuclei tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici   Competenze di riferimento 

 
UDA 1 

Commerce and 
trade 

 

● Needs, 
wants, goods 
and services	

● Commerce 
and trade.	

● Visible  and 
invisible 
trade	

● Domestic 
trade and 
international 
trade. 	

● The Balance 
of trade and 
the Balance 
of Payments	

● Protectionis
m: definition	

● Restrictions 
on 
international 
trade tariffs, 
quotas, 
subsidies, 
embargoes	

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi ed 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 

UDA 2 
Types of 
business 

organizations 

● Sole trader	
● Partnership	
● Limited 

companies	
● Company 

structure	

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi ed 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 

 
UDA 3 

Marketing and 
advertising 

 
 

● Marketing 
(definition)	

● Marketing: 
the four Ps	

● Market 
research 
(field 
research and 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi ed 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 
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desk 
research)	

● Market 
segments	

● Advertising 
techniques	

 
UDA 4 

Transport 
 

● Transport: 
definition.	

● Containers	
● Modes of 

transport: 
road, rail, air, 
water, 
pipelines	

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi ed 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 

 
 
 

Firma del docente  
Loredana Di Marco 
Data  
30 maggio 2020 

 
 
 
 

    1.4 SECONDA Lingua straniera FRANCESE 
 

 Docente: prof. Elisabetta Gomba 
 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  
Autore  Titolo  Casa editrice  
Domitille Hatuel Atouts Commerce  ELI 

 
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019-2020  

Ore settimanali previste dal piano di studi n.2 Totale ore n. 66  
 
  

c. Competenze disciplinari raggiunte:  
Competenza raggiunta  
Padroneggiare la lingua francese 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) 

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
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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Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative ad attività 
professionali 

 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte    

Competenza raggiunta  
Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Imparare ad imparare 

Comunicare  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 

e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 
 
Nuclei tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici   Competenze di riferimento 

UDA 1 Le marketing 
 

● Le marketing 	
● L’étude du marché	
● L’analyse SWOT	
● Le marketing d’aujourd’hui	
● Le marketing éthique	

 

Acquisire e ampliare competenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo.  
Padroneggiare gli aspetti 
comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 
Conoscere le strutture morfo-
sintattiche adeguate alle tipologie 
testuali ed ai contesti d’uso. 
Acquisire lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro, 
varietà di registro e di contesto. 
 

UDA 2 Régler les 
achats et les services 
 

● Les différentes formes de 
règlement	

● La facturation	
● L’espace SEPA	
● Le règlement en ligne	
● Les nouveaux modes de 

paiement	
● Les règlements 

internationaux	

Acquisire e ampliare competenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo.  
Padroneggiare gli aspetti 
comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 
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Conoscere le strutture morfo-
sintattiche adeguate alle tipologie 
testuali ed ai contesti d’uso. 
Acquisire lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro, 
varietà di registro e di contesto. 
 

Uda 3 Les banques 
 

● LES BANQUES:	
définition, différentes catégories 
de banques. 
● L’ESPACE SEPA: 

définition, virement et 
prélèvement (définition)	

● LES PAIEMENTS EN 
LIGNE le paiement par 
carte bancaire, sans carte 
bancaire	

● LES COORDONNÉES 
BANCAIRES: définition	

● LA BOURSE: définition, à 
quoi ça sert, différents 
moments du marché 
boursier.	

● LES PAIEMENTS:différents 
types de paiements, 
paiement dans le commerce 
international.	

● LA DOUANE: définition et 
rôle	

 

Acquisire e ampliare competenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo.  
Padroneggiare gli aspetti 
comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 
Conoscere le strutture morfo-
sintattiche adeguate alle tipologie 
testuali ed ai contesti d’uso. 
Acquisire lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro, 
varietà di registro e di contesto. 
 

UDA 4 L’organisation 
administrative et les 
institutions politiques 
françaises 
 

● La constitution	
● L’organisation des 

pouvoirs: le Président de la 
République, le 
Gouvernement, le 
Parlement	

● Les différents types 
d’élections	

● Les partis politiques	
● L’administration de la 

France: son organisation 
territoriale.	

 

Acquisire e ampliare competenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo.  
Padroneggiare gli aspetti 
comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 
Conoscere le strutture morfo-
sintattiche adeguate alle tipologie 
testuali ed ai contesti d’uso. 
Acquisire lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro, 
varietà di registro e di contesto. 

 

Firma del docente                                        Data  
Elisabetta Gomba                                         30 maggio 2020 
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2. AREA  scientifico economico professionale 

 

     2.1. Matematica  
 

 Docente: prof. Antonella De Luca 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  
Autore  Titolo  Casa editrice  
Baroncini Manfredi Lineamenti Math Rosso Ghisetti e Corvi 

  
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/20 
Ore settimanali previste dal piano di studi n.3 n. Ore totali 99 

 
 Competenze disciplinari raggiunte:  
Competenza raggiunta  
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 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie negli 
specifici campi professionali di riferimento 

 
c. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  
Competenza raggiunta  
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze applicate 
Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura , delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 
e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 

 
Nuclei tematici fondanti 
articolati per Unità di 
apprendimento 
 

Contenuti 
analitici   

Competenze di riferimento 
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UDA 1 
Le funzioni 
 

● Le funzioni e 
le loro 
caratteristich
e	

● Classificazio
ne delle 
funzioni	

 

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 e per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 
 
 

UDA 2 
Studio di funzione 
 

● Dominio di 
una funzione	

● Segno di 
una funzione	

● Intersezioni 
con assi 
cartesiani	

● Algebra dei 
limiti	

● Asintoti di 
una funzione	

● Grafico di 
una funzione	

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 e per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 
UDA 3 
Ricerca Operativa 
 

● La ricerca 
operativa e 
le sue fasi	

● Modelli 
matematici	

● Problemi di 
massimo e 
di minimo	

● Scelta tra più 
alternative	

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 e per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 
UDA 4 
Programmazione lineare 
a due variabili 

 
● Costruzione 

del modello 
matematico	

● Sistemi di 
disequazioni 
e campo di 
scelta	

● Massimi e 
minimi della 
funzione 
obiettivo	

 
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 e per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

  
    Firma del docente 
    Antonella De Luca  
 
    Data 
   30 MAGGIO 2020 
 

     



	
	

44	
 

2.2 TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI    
 Docente: prof. Marisa Vergani 

 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  
Autore  Titolo  Casa editrice  

Bertoglio Rascioni Nuovo Tecniche Professionali dei 
servizi commerciali 
 

Tramontana 

  
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/20 
Ore settimanali previste dal piano di studi: 5 n. ore totali     165 

 

c. Competenze disciplinari raggiunte:  
Competenza raggiunta  
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendale. 
Identificare la strategia di un’azienda attraverso vision e mission. 
Elaborare progetti sviluppati in collaborazione con il territorio. 
Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  
Competenza raggiunta  
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 
e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 
 

Nuclei tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici   Competenze di riferimento 

UDA 1  Gestione 
aziendale 

●    Definizione e differenza tra i conti 
patrimoniali ed economici. 

●    Rilevazioni contabili più frequenti in 
partita doppia 

●    Scritture d’assestamento più comuni 
nella chiusura dell’esercizio contabile 

●    Principi contabili e normativa di 
riferimento per la redazione del bilancio 
d’esercizio 

●    Metodi di calcolo e classificazioni dei 
costi 

 

Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e 
software applicativi di settore 
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UDA 2 

Forme giuridiche e 
contabilità gestionale 
 

 

●    Forme giuridiche delle imprese e 
concetto economico giuridico di 
imprenditore. 

● Contabilità gestionale ed analitica	
 

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

UDA 3 

Bilancio d’esercizio 
(cenni) 
 

 

●    Elementi e struttura del bilancio 
d’esercizio 

●    Ruolo e significato del bilancio 
 

 

Contribuire a redigere un 
bilancio d’esercizio 
 

 
  
     Firma del docente  

Marisa Vergani 
Data  
30 aggio 2020 
 

 
 
 
2.3 TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

 Docente: prof. Hoeisaether Liv Anne 
 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  
Autore  Titolo  Casa editrice  
Dispense e appunti   

  
 
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/20 

Ore settimanali previste dal piano di studi:  2 n. ore totali   66 
 
  
c. Competenze disciplinari raggiunte: 
Competenza raggiunta  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
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d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  
competenza raggiunta  
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 
e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 
 

Nuclei tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici   Competenze di riferimento 

 
UDA 1: La 
comunicazione 
 

● Struttura e codici dei 
processi comunicativi.	

● Diversi approcci alla 
comunicazione (L’approccio 
matematico-cibernetico, 
l’approccio sistemico-
relazionale, gli assiomi della 
comunicazione 
interpersonali)	

● La comunicazione ecologica	

● I vari stati dell’”io”	
 

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

 
UDA 2: 
Comunicazione e 
persuasione  
 

● La persuasione (il dialogo, 
l’ascolto, le figure retoriche e 
la valenza suggestiva delle 
parole) e la comunicazione 
non verbale	

● I principi di Cialdini (il 
principio della reciprocità, 
l’impegno e la coerenza e la 
simpatia)	

● Autoefficacia e la teoria di 
Bandura	

● Autostima e autoefficacia.	

● Locus of Control.	
 

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

Interagire nell’area della gestione 
commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer 
satisfaction 
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UDA 3: Mezzi di 
comunicazione 
 

● I principi di Cialdini e il 
legame tra le scorciatoie 
mentali e la comunicazione 
pubblicitaria.	

● Mezzi, strumenti e metodi 
delle comunicazioni di 
massa. 	

● La persuasione e le 
scorciatoie mentali con 
riferimento alla pubblicità e 
alla comunicazione di 
massa.	

 

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

 

 

 
UDA 4: Strategie 
di comunicazione 
 

● Il marketing analitico, 
strategico e operativo	

● Vari approcci al mercato: 
orientamento al prodotto, 
alla produzione, alle vendite 
e al marketing.	

 

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

 

  
        Firma del docente  
          Liv Anne Hoeisaether 
 
        Data  

30 aggio 2020 
 
 

2.4 Diritto 	
 

Docente: prof. Carmelo Di Paola 
 
a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  
autore  Titolo  Casa editrice  
Dispense e appunti   

  
b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019-2020  
Ore settimanali previste dal piano di studi n.3 n. ore totali  99 

 
c. Competenze disciplinari raggiunte:  
Competenza raggiunta  
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Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane 

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia 

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari 
 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 
elencate nel documento di classe e riportate all’inizio di questo documento) 
competenza raggiunta  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociale e 
professionali. 

Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato. 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

e. Contenuti svolti raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina e articolati per Unità di 
apprendimento 
 
Nuclei tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici   Competenze di riferimento 

UDA 1 Il contratto e 
le principali 
tipologie  

Disciplina giuridica dei 
contratti: 

● i principali contratti 
tipici: la vendita	

● i principali contratti di 
impresa	

Contribuire alla realizzazione 
dell’amministrazione delle risorse umane 

UDA 2 Economia 
politica e 
informazione 
economica  

● Attività economica 
ed economia politica	

● L’economia politica e 
le altre discipline	

● L’importanza 
dell’informazione 
economica	

● L’informazione 
economica statistica	

● Gli altri canali 
dell’informazione 
economica e le 
agenzie di rating	

Individuare le tendenze dei mercati locali, 
nazionali, ed internazionali.  
Contribuire alla realizzazione 
dell’amministrazione delle risorse umane 
con riferimento agli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. 
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UDA 3 Disciplina 
giuridica dei 
contratti di lavoro 

● Contratto di lavoro	
● Principi costituzionali 

in materia di lavoro	
● Lo Statuto dei 

lavoratori	
● Diritti e doveri del 

lavoratore e del 
datore di lavoro	

● Tipologie di 
rapporto  di lavoro 	

Contribuire alla realizzazione 
dell’amministrazione delle risorse umane 

 

 Firma del docente  
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