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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Mattei è stato istituito con il DPR n. 1957 del 30/09/1961 e ha iniziato le sue attività il primo 
ottobre del 1961. 
L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione. 
All’Istituto Mattei ci dedichiamo a formare cittadini consapevoli, competenti, educati alla convivenza e 
alla tolleranza. Noi siano la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi ciò che domani 
sarà già passato. 
 
La nostra Mission 
 
Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta formativa 
rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai cambiamenti del mondo. 
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività personale, 
dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio processo di qualificazione 
culturale e crescita individuale. 
 
La nostra filosofia 
 
Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori. 
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo per 
esprimersi. 
 
La popolazione scolastica 
 
La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per livello 
economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti appartenenti a tutti 
i tipi di contesto socio economico culturale (basso, medio-basso, medio-alto e alto). 
Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e lavoro. 
 
Il territorio e il capitale sociale 
 
Il territorio, con un patrimonio culturale di enorme pregio, è potenzialmente in grado di supportare lo 
sviluppo turistico e, con esso, lo sviluppo dell'istruzione nonostante si registri un forte tasso di 
disoccupazione e uno scarso livello di industrializzazione. 
 
 

1.2 Ambienti di apprendimento 
 
L’istituto Mattei dispone di 43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica 
lavagna di ardesia, anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica 
Nell’istituto sono altresì presenti e funzionanti le seguenti strutture laboratoriali e sportive. 

 
 



 
I laboratori 
 

N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio 
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio 
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose 
N.1 Laboratorio odontotecnico 
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura 
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto 
N.1 Laboratorio di sartoria 
N.1 Aula video-broadcasting 
N.1 Laboratorio di estetica 
N.1 Laboratorio Apple mobile 
N.1 Laboratorio Windows mobile 

 
L’aula magna / broadcasting 
 

N.1 aula magna connessa a internet e dotata delle attrezzature per conferenze e video-broadcasting 

 
Gli spazi per lo sport 
 
Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive (spalliere 
svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping-pong, calcio balilla, ciclette, paglione per il tiro 
con l’arco) 
Spazio all’aperto per attività sportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  “Servizi Commerciali” (Curvatura turistica) 
 
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.  
 
E’ 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;  

▪ collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

 

Indirizzo servizi commerciali Curv. Turismo 
 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi Commerciali” raggiunge competenze 
professionali nel settore turistico, dedicando alcune ore delle discipline di base allo sviluppo di ambiti 
strettamente legati al mondo del lavoro. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di:  
 
▪ Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  

▪ Ideare testi multimediali su tematiche culturali e professionali; 

▪ Comunicare in almeno due lingue straniere con un corretto utilizzo della terminologia di settore; 

▪ Redigere testi con un linguaggio tecnico specifico; 

▪ Utilizzare software specifici di settore; 



▪ Individuare e descrivere i beni ambientali e monumentali presenti nel territorio; 

▪ Individuare le diverse tipologie di imprese turistiche e ricettive;  

▪ Elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste di mercato; 

▪ Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari;  

▪ Utilizzare strategie di marketing finalizzate al customer care & costumer satisfaction. 

 

2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo  “Servizi Commerciali” e “Promozione Commerciale e 
Pubblicitaria” 

 

Il diplomato dell’indirizzo “Servizi Commerciali”, opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 
avrà competenze che gli consentiranno 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.  
Nell’indirizzo di studio opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, 
acquisite ed approfondite competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione 
delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica che consentono l’inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. A conclusione di tale percorso, pertanto, le 
competenze acquisite saranno:  
 

▪  Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 

▪  Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali; 

▪ Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento;  

▪ Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e 

realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction; 

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

telematici; 

▪  Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate. 

▪ Inserimento nel mondo del lavoro: Uffici amministrativi, Uffici commerciali pubblici e privati, Agenzie 

pubblicitarie, Studi professionali, Uffici Marketing. 

 

 

 

 

 



 

2.3  Quadro orario settimanale 

Indirizzo “Servizi Commerciali” 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

ARE
A 
DI 

BAS
E 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze integrate (S. della terra e Biologia) 2 2       

Geografia 1  1       

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

ARE
A 
DI 

IND
IRIZ
ZO 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 5* 5* 8* 8* 8* 

Informatica e laboratorio 2 2       

Tecniche di Comunicazione     2 2 2 

Diritto ed Economia     4 4 4 

Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       
 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

* 2 ore in compresenza con un insegnante tecnico-pratico 

2.3  Quadro orario settimanale                 

Indirizzo “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

A
R

EA
 D

I B
A

SE
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze integrate (S. della terra e Biologia) 2 2       

Geografia 1  1       

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

A
R

EA
 D

I I
N

D
IR

IZ
ZO

 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Pubblicitari 5* 5* 8* 8* 8* 

Storia dell'Arte ed espressioni grafico-artistiche     2 2 2 

Informatica e laboratorio 2 2       

Tecniche di Comunicazione     2 2 2 

Economia Aziendale     3 3 3 

Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       
 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

* 2 ore in compresenza con un insegnante tecnico-pratico 



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO ROBERTO PAPA F.to Roberto Papa 

 
Materia Docente FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  GIGLIOLA SPERANZA f.to Gigliola Speranza 

STORIA GIGLIOLA SPERANZA f.to Gigliola Speranza 

LINGUA INGLESE  ANNETTE INGE BARONE f.to Annette Inge Barone 

LINGUA INGLESE MARTINA ANNA POLITANO f.to Martina Anna Politano 

LINGUA FRANCESE ANNAMARIA PAPA f.to Annamaria Papa 

LINGUA FRANCESE CECILIA GIARDINETTO f.to Cecilia Giardinetto 

MATEMATICA  ADELINA VISONE f.to Adelina Visone 

DIRITTO ED ECONOMIA DANIELA MASI f.to Daniela Masi 

ECONOMIA AZIENDALE MICHELE CIERVO f.to Michele Ciervo 

TECN. PROF. SERVIZI COMMERCIALI GIOVANNI OREFICE f.to Giovanni Orefice 

TECN. PROF. SERVIZI COMMERCIALI/LAB. LUCIA RAZZANO f.to Lucia Razzano 

TECN. PROF. SERV. COMM.LI PUBBLICITARI LUIGIA SORRENTINO f.to Luigia Sorrentino 

TECN. PROF. SERV. COMM.LI PUBBL./LAB. STEFANO CARDONE f.to Stefano Cardone 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ANNA MARIA MANZI f.to Anna Maria Manzi 

STORIA DELL’ARTE- ESERC. GRAF.-ARTISTICHE CARLO PONTILLO f.to Carlo Pontillo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  ANTONIO IODICE f.to Gigliola Speranza 

RC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  DOMENICO RUGGIERO f.to Domenico Ruggiero 

SOSTEGNO FRANCESCA PAULICELLI f.to Francesca Paulicelli 

 

3.2 Continuità docenti 
 
 

Materia DOCENTI  3^  DOCENTI 4^  DOCENTI 5^ 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  SPERANZA G. NESPOLI V. SPERANZA G. 

STORIA SPERANZA G. SPERANZA G. SPERANZA G. 

LINGUA INGLESE  BARONE A. 
DE MAIO M. G. 

BARONE A. 
DE MAIO M. G. 

BARONE A. 
POLITANO M. A. 

LINGUA FRANCESE PAPA A. 
RUBINO F. 

MARINO L. PAPA A.  
GIARDINETTO C. 

MATEMATICA ROSSI M. MARINO L. VISONE A. 

DIRITTO ED ECONOMIA MASI D. MASI D. MASI D. 

ECONOMIA AZIENDALE COMEL C. CIERVO M. CIERVO M. 

TECN PROF SERV COMMERCIALI OREFICE G. OREFICE G. OREFICE G. 

TECN PROF SERV COMMERCIALI/LAB MEZZULLO F. MEZZULLO F. MONTANO G. 

TECN PROF SERV COMM.PUBBLICITARI SORRENTINO L. SORRENTINO L. SORRENTINO L. 

TECN PROF SERV COMM.PUBBL./LAB SALERNO G. OMMENIELLO A. MONTANO G. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  MASTROIANNI F. MOSCATO G. MANZI A. 

ST.DELL’ARTE-ESERC. GRAF-ARTISTICHE PONTILLO C. PONTILLO C. PONTILLO C. 

RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE  RUGGIERO D. RUGGIERO D. RUGGIERO D. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  IODICE A. IODICE A. IODICE A. 

 
 



3.3 Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 15 15 10 

Femmine 10 10 9 

Totale 25 25 19 

di cui con disabilità 1 1 1 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Rilasciato nulla osta 0 0 1 

Ritirati 0 2 0 

Promossi senza debito 13 16  

Promossi con debito 12 4  

Non Promossi 0 3  

 
 
La classe V sez. AC/CG è “articolata” in due indirizzi di studio: “Servizi Commerciali”- curvatura 
Turismo e “Promozione Commerciale e Pubblicitaria”; essa risulta costituita da 19 studenti, 10 maschi 
e 9 femmine che provengono tutti dalla stessa classe, di cui 8 sono dell’indirizzo IPC8 “Servizi 
Commerciali” e 11 dell’Indirizzo IPCP “Promozione Commerciale e Pubblicitaria”. 
  
Tra gli studenti vi è un allievo con disabilità, ben inserito nel gruppo classe, che segue una 
programmazione curricolare per obiettivi minimi.  
 
Nel corso dell’ultimo triennio il livello generale di preparazione raggiunto dalla classe è stato 
eterogeneo. Infatti la maggior parte degli studenti ha ottenuto un livello sufficiente e più che 
sufficiente, mentre un piccolo gruppo, che da sempre si è distinto per una maggiore predisposizione  
allo studio e all’approfondimento, ha raggiunto un grado di preparazione e di autonomia che gli  ha 
consentito di fare analisi appropriate, rielaborare conoscenze, personalizzandole in totale autonomia.  
 
La classe  ha  sempre mantenuto  un comportamento corretto e rispettoso delle regole, rendendo così 
il clima relazionale quasi sempre sereno e proficuo.  Ha dimostrato di essere unita e coesa, 
soprattutto in questo ultimo anno, in cui sono venute fuori le difficoltà derivanti dal precedente 
periodo della didattica a distanza. 
Gli obiettivi didattici programmati collegialmente possono considerarsi raggiunti. 
 
Nonostante le difficoltà incontrate durante il periodo del Covid-19 e la necessità di adattarsi a un 
nuovo metodo di studio, il profitto non ha subito  variazioni di rilievo rispetto alla didattica in 
presenza. Anzi va evidenziato che, soprattutto  per quanto riguarda le materie professionalizzanti, 
sono riusciti ad ottenere comunque ottimi risultati.  
 
Sul piano emotivo, frequenti sono stati i momenti di scoramento, determinati dai periodi di lockdown, 
che gli studenti hanno superato grazie al supporto dei docenti e dei compagni di classe. Il rientro a 
scuola si è rivelato particolarmente risolutivo sia per riappropriarsi degli appaganti momenti di 
socializzazione che per riprendere il lavoro pratico e finalizzato al raggiungimento delle competenze di 
indirizzo. 
  
 
 
 
 
 



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto Mattei ha attuato una politica dell’inclusione finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio 
affinché tutti gli studenti potessero conseguire il successo formativo. L’Istituto ha anche predisposto 
una serie di interventi per combattere la dispersione scolastica e il rientro in formazione per 
promuovere il recupero motivazionale e il successo scolastico e per migliorare la qualità della vita 
scolastica e extrascolastica, tra cui attività di accoglienza, orientamento, iniziative e progetti 
personalizzati.  
In coerenza con quanto definito dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), sono state definite le azioni 
di intervento per la promozione di una cultura inclusiva, soprattutto con riferimento ai Bisogni 
Educativi Speciali (BES), ovvero studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale o con difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Nel corso del ciclo di studi, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 
osservazione e di screening attraverso le procedure previste dalla scuola; ha incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 
approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti 
compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; ha 
previsto momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto. 
 
Per una migliore descrizione della specifica situazione riguardante lo studente con disabilità si 
rimanda alla relazione predisposta per il suddetto studente (che viene allegata a questo documento, 
ma rese disponibili alla Commissione in via riservata, senza pubblicarle unitamente al documento del 
Consiglio di Classe). 
 
Analogamente, per gli studenti DSA con relativi PDP (da rendere disponibili per la commissione) si 
conferma che negli stessi il Consiglio di Classe ha indicato le misure di carattere compensativo e/o 
dispensativo ritenute le più idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi degli strumenti didattici ritenuti più idonei a consentire 
l’attuazione del processo “insegnamento/apprendimento” e a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Sono state messe in atto le seguenti strategie: 
 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lezione cooperativa 

● Metodo induttivo e deduttivo 

● Scoperta guidata 

● Lavori di gruppo 

● Problem solving 

● Brain storming 

● Analisi dei casi 

● Attività laboratoriale 

La Didattica Digitale Integrata, che ha coinvolto parte dell’anno scolastico, è stata attuata attraverso la 
piattaforma Google (Classroom e Meet). Attraverso la piattaforma i docenti del Consiglio di classe 
hanno svolto attività didattica in modalità sincrona e asincrona, condividendo il materiale utile, tra cui 
mappe concettuali, testi, immagini, file audio e video, registrazione di lezioni, video tutorial, 
presentazioni Power Point e appunti, link a video lezioni da guardare al momento e commentare con il 
docente in tempo reale per ricevere immediati chiarimenti. In maniera analoga è stato possibile 
effettuare esercitazioni online e svolgere verifiche scritte, in modalità sincrona, effettuando la 
correzione degli esercizi svolti dagli alunni in tempo reale e condivisi sulla piattaforma. 
 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
 

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, sono attuati nell’arco del triennio secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).  
Le nuove linee guida sono state adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019. I PCTO sono percorsi 
e progetti, in linea con il piano di studi, che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal 
profilo educativo, culturale e, attraverso l’esperienza pratica, aiutano a consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di ciascuno studente arricchendone la formazione.  
Con l’obiettivo di consentire agli studenti un adeguato orientamento negli studi e al mondo del lavoro, 
l’Istituto ha attivato nel triennio i PCTO descritti in dettaglio nel curriculum di ciascuno studente. 

 

 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA  PCTO – Indirizzo “Servizi Commerciali” 

 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Anno Scolastico Percorso Azienda/Ente Durata in ore 

2019/2020 L’arte del vendere 100RE 88 

“ Mettiti in prova RIPAR Srl 40 

“ Commercio e Burocrazia CRV & PARTNER Srl - Stp 120 

2020/2021 
La gestione dei processi 

amministrativi e 
commerciali 

Ditta Individuale ANNA MEZZACAPO 
Ortopedia e Sanitaria LA CAUDINA 

POWER GAS Clienti Srl 
Studio Comm.le VIGLIOTTI GIOSUE’ 

100 

2021/2022 Fisco e Scuola Agenzia delle Entrate - CASERTA 2 

“ Travel Game Spagna - 
Barcellona 

GRIMALDI GROUP S.P.A. 40 

 
 

SCHEDA  PCTO – Indirizzo “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 
 
 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Anno Scolastico Percorso Azienda/Ente Durata in ore 

2019/2020 L’attività tipografica DEPIGRAF Snc 88 

“ Agenzia Mattei 2020 Arch. FRANCESCO PALLADINO 48 

“ Cogli l’attimo CLICK and PRINT srl 140 

2020/2021 
Web to Print 

PROTO PRINTING GROUP Srl WIP 
COMMUNICATION Srl 

120 

“ 
Grafica Oggi 

DEPIGRAF Snc 
ITALPRINT Srl 
IMPERIAL Srls 

100 

2021/2022 Fisco e Scuola Agenzia delle Entrate - CASERTA 2 

“ Laboratorio di Tipografia 
Digitale 

PROTO PRINTING GROUP Srl 30 

“ Travel Game Spagna - 
Barcellona 

GRIMALDI GROUP S.P.A. 40 

 
 

 

 

 

 

 



6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

“Il Quotidiano In Classe” 
 

L'iniziativa correlata anche al progetto "Young Factor" si rivolge alle classi terze, quarte e quinte cui 

offre, una sola volta alla settimana e per l'intero anno scolastico, nel giorno stabilito, una copia di due 

diversi quotidiani (Corriere della Sera e Sole 24 ore).  

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Richiamare l'attenzione dei giovani sull'attualità attraverso la lettura e il confronto, al fine di 

sviluppare in loro lo spirito critico fondamentale per la loro crescita. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

I docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività di recupero, consolidamento e potenziamento in 

occasione della pausa didattica programmata alla fine del primo quadrimestre, così come in itinere 

utilizzando differenti strategie, quali divisione della classe in gruppi di lavoro, attività di recupero e di 

ricapitolazione per unità di apprendimento e modalità didattiche di tipo cooperativo, didattica attiva e 

promozione della meta-cognizione e dell’autovalutazione, favorendo un corretto processo di 

apprendimento. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 
 
A partire dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Mattei ha introdotto nel proprio curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per una durata di 33 ore annuali da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. I percorsi di studio sono 
stati articolati su tre nuclei fondamentali: 1) Costituzione, 2) Sviluppo sostenibile, 3) Cittadinanza 
Digitale alo scopo di sviluppare le seguenti competenze: 

● Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 
● Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 
● Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 
● Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 
● Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 
● Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 
● Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 
● Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri 

comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente nelle decisioni 
collettive; 

● Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 
● Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 

I nuclei tematici fondamentali sviluppati per la classe, definiti nel corso della programmazione iniziale, 
sono stati i seguenti: 
 
 
 



 
 

Nuclei concettuali Tematiche Discipline coinvolte e relativo 
monte ore 

Costituzione Identità della persona 
Cittadinanza attiva 
Educazione culturale, giuridica 
e finanziaria 

Lingua e Letteratura Italiana / 
Storia  (12 h) 
Diritto (7h) 

Sviluppo Sostenibile Educazione ambientale, 
sicurezza alimentare, 
benessere psicofisico 

Scienze Motorie (7 h) 
Storia dell’Arte (7 h) 

Cittadinanza Digitale Educazione all’uso del web: 
saper comunicare, saper 
cercare e scegliere, sapersi 
informare 

Lingua Inglese (7 h) 

 
Nel triennio, altresì, sono state condotte le seguenti iniziative sul tema di cittadinanza e costituzione 

 

Titolo dell’iniziativa Breve descrizione e durata 

Corso BLS in collaborazione con 
l’associazione "Soccorso è vita" 

Formare i cittadini "comuni" per consentire loro di 
mettere in pratica manovre di primo soccorso che 
potrebbero salvare la vita a coloro che vengono colpiti 
da morte cardiaca improvvisa o da disturbi che portano 
ad arresto respiratorio e arresto cardiaco. Durata: 1 
incontro di 1h/12 febbraio2020 

Seminario “Copriti altrimenti ti 
ammali - STOP AIDS” - Azienda 
Ospedaliera di Caserta – Rotary 

Promuovere la cultura della prevenzione, investire per 
la ricerca e promuovere l’inclusione delle persone con 
HIV. 
Durata: 1 incontri di 1h/30 gennaio 2020 

Seminare legalità Promuovere la cultura della legalità nella scuola 
educando gli studenti al rispetto della dignità della 
persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti 
e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della 
convivenza civile. 
Durata: 1 incontri di 3h e 30 min./4 dicembre 2019 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Nel corso del triennio sono state altresì programmate le seguenti attività di arricchimento dell’offerta 
formativa. 
 
Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti (tutta 

la classe/parte della 
classe) 

Incontri con esperti Seminario "FISCO e SCUOLA" dell’Agenzia 
delle entrate - riscossione 

Tutta la classe 

Concorsi   

Eventi Open day a.s. 2019/2020 
Open day a.s. 2021/2022 

Parte della classe 
Parte della classe 



“Giornate al Cinema” presso Cinema Duel 
2019/2020 
“Giornate al Cinema” in streaming 
2021/2022 

Parte della classe 
 
Tutta la classe 

Visite guidate Visita guidata Napoli Centro Storico e San 
Gregorio Armeno 2019/2020 

Parte della classe 

Viaggi di istruzione Viaggio d’istruzione a Barcellona Parte della classe 

PON PON “English for your job” (30 h) Parte della classe 

Scuola Viva “Cronisti a scuola”-Partner Assoc. Campania 
Viva” 

Parte della classe 

 
 
 
 

Iniziative e esperienze extracurriculari (in aggiunta ai PCTO) 
 
 
Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti (tutta 

la classe/parte della 
classe) 

Esperienza/Stage “Depigraf” – Grafica e web Solo alcuni studenti 

 “I-Print” –  Solo alcuni studenti 

 PPG – Tipografia Solo alcuni studenti 

 Erasmus + Solo uno studente 

 
 

Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

 A.s. 2021-22 – Orienta Sud 

 A.s. 2021-22  – Orientamento al lavoro a cura della Camera di Commercio di Caserta 

 A.s. 2021-22 – Attività di orientamento online della Facoltà “Luigi Vanvitelli” di Caserta 

 
 
 
  



7 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA 

 
Di seguito è riportato il quadro di riferimento per la seconda prova scritta previsti dal D.Lgs. 62/2017 e 
allegati al DM 769 del 26/11/2018. 
La funzione del Quadro di Riferimento è sistematizzare l'impianto disciplinare e chiarire i criteri e gli 
obiettivi in base ai quali va "costruita" la prova di esame. 
In particolare, il quadro di riferimento fornisce indicazioni relative: 

● alle caratteristiche e alla struttura della prova d'esame; 

● ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova; 

● alla valutazione della prova.  

La griglia di valutazione della seconda prova si riferisce alla valutazione complessiva dell'elaborato 
senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova 
stessa. 
 

 
 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al 
candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi 
e dei servizi. 

 

La prova ha per oggetto una delle seguenti tipologie: 
 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla 
base di documenti, tabelle e dati; 
 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale); 
 

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un 
servizio; 
d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. 

 
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze 
organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.

 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 

                                     CODICE IP08 INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 



Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studi 
 
 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Nuclei tematici fondamentali 

L’azienda e la sua organizzazione 

● La struttura e l’organizzazione aziendale. 

● L’impresa e l’azienda: aspetti giuridici. 

● Il reddito e il patrimonio. 

● Il capitale: autofinanziamento e capitale di debito. 

● Gli aspetti della gestione: gestione finanziaria e gestione economica. 

 

Nascita e sviluppo dell’impresa 

● L’idea imprenditoriale e i piani di impresa. 

● I processi di pianificazione e programmazione aziendale. 

● Il budget nella programmazione aziendale. 

● Il marketing strategico. 
 

Rilevazione e analisi aziendale 

● La rappresentazione contabile dei fatti di gestione 

● Il bilancio d’esercizio. 

● Gli indici di bilancio e la loro interpretazione. 

● La contabilità gestionale e le scelte aziendali. 

 
Il sistema tributario 

● I principi generali dell’ imposizione fiscale. 

● Le imposte dirette e indirette. 

● Il reddito civilistico e l’imponibile fiscale. 

Obiettivi della prova 

La prova deve perseguire lo scopo di far emergere, attraverso lo sviluppo coerente e ben 
calibrato dei contenuti tematici, la capacità del candidato di porre nella giusta relazione gli 
elementi di conoscenza e le abilità acquisite nel corso degli studi, al fine di pervenire ad una 
risoluzione logica e ben ragionata del problema/caso aziendale proposto. 
In particolare, la prova dovrà prevedere una struttura tale da consentire la coniugazione di 
tematiche generali e macro aree di riferimento con il successivo coerente sviluppo di 
questioni e concetti, di valenza più analitica. La competenza acquisita dal candidato sarà 
valutata in relazione al grado di visione sistemica e alla capacità di sviluppo e descrizione 
delle sequenze logiche prescelte. 



PER LA CURVATURA “TURISMO (CODICE IPC8) 
 

INDIRIZZO: IPC8 - SERVIZI COMMERCIALI (CURV. TURISMO) 

Tecniche Professionali dei Sevizi Commerciali 

Nuclei tematici fondamentali 

L’ azienda e la sua organizzazione 

● La struttura e l’organizzazione aziendale. 

● L’impresa e l’azienda: aspetti giuridici. 

● Il reddito e il patrimonio. 

● Il capitale : autofinanziamento e capitale di debito. 

● Gli aspetti della gestione: gestione finanziaria e gestione economica. 

● I principi generali dell’ imposizione fiscale. 
 

Nascita e sviluppo dell’impresa 

● L’idea imprenditoriale e i piani di impresa. 

● I processi di pianificazione e programmazione aziendale. 

● Il budget nella programmazione aziendale. 

 
Rilevazione e analisi aziendale 

● Il bilancio d’esercizio. 

● L’analisi per indici con particolare riferimento al settore turistico e ricettivo. 

● La contabilità gestionale e il pricing del pacchetto turistico. 

 
La filiera dell’offerta di beni e servizi 

● La qualità e la classificazione delle imprese ricettive. 

● I sistemi di qualità per la gestione delle aziende turistiche e ricettive. 

● Il pacchetto turistico. 

● La destinazione turistica. 

● Il marketing strategico per le imprese turistiche e ricettive. 

Obiettivi della prova 

La prova deve perseguire lo scopo di far emergere, attraverso lo sviluppo coerente e ben 
calibrato dei contenuti tematici, la capacità del candidato di porre nella giusta relazione gli 
elementi di conoscenza e le abilità acquisite nel corso degli studi, al fine di pervenire ad una 
risoluzione logica e ben ragionata del problema/caso aziendale proposto. 
In particolare, la prova dovrà prevedere una struttura tale da consentire la coniugazione di 
tematiche generali e macro aree di riferimento con il successivo coerente sviluppo di 
questioni e concetti di valenza più analitica. La competenza acquisita dal candidato sarà 
valutata in relazione al grado di visione sistemica e alla capacità di sviluppo e descrizione 
delle sequenze logiche prescelte, anche in relazione alla elaborazione dei contenuti specifici 
relativi al pacchetto turistico e alla destinazione. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
max per ogni 

indicatore 
(totale 20) 

1. Conoscenza dei nuclei fondanti della/e disciplina/e e corretta 

analisi, identificazione e interpretazione dei dati. 

5 

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

7 

3. Completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei 

parametri della traccia e di eventuali relazioni interdisciplinari. 

5 

4. Correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e 

capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle 
informazioni, anche con contributi di originalità. 

3 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sull'ideazione e 
progettazione del prodotto o del servizio facendo riferimento a situazioni operative, 
professionalmente rilevanti, nell’ambito della comunicazione pubblicitaria, e consiste nella 
individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o di un servizio 
pubblicitario. 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 
tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, 
si può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

      ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 

                                     CODICE IPCP INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

                            OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
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Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio 
 
 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

Nuclei tematici fondamentali 

● Strategie di promozione aziendale e comunicazione pubblicitaria. 

● Tecniche di progettazione visiva per la comunicazione. 

● Sistemi di comunicazione coerenti con gli obiettivi aziendali e le strategie di 

marketing e web marketing. 
● Progettazione di prodotti e servizi pubblicitari finalizzati al raggiungimento della 

customer satisfaction. 
● Messaggi pubblicitari realizzati attraverso diverse tecnologie di produzione e 

diffusione, su media tradizionali e sul web. 
● Strumenti informatici e programmi applicativi di settore. 

Obiettivi della prova 

● Realizzare azioni pubblicitarie coerenti con le indicazioni fornite nel brief, in relazione 
agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento. 

● Sviluppare un progetto avvalendosi delle strategie di marketing per arrivare a soluzioni 

creative efficaci nell’ambito della comunicazione pubblicitaria. 
● Ideare e progettare una comunicazione visiva secondo una progressione logica ed una 

metodologia corretta (iter progettuale). 
● Presentare i prodotti/servizi pubblicitari avvalendosi di tecniche di progettazione 

adeguate, utilizzando anche applicazioni specifiche di tipo informatico, e redigere una 
relazione tecnica in base alla soluzione professionale proposta, motivando le scelte 

adottate. 
 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Pertinenza e coerenza con la traccia. 6 

Efficacia della comunicazione. 6 

Correttezza dell’iter progettuale. 4 

Completezza e accuratezza nella presentazione del progetto. 4 
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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 

8.1 Schede informative su singole discipline: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Lingua e Letteratura Italiana  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

La classe, ha raggiunto un livello di preparazione dal 
sufficiente al buono , solo alcuni alunni si distinguono per aver 
raggiunto discrete capacità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1. La letteratura del secondo Ottocento in Europa.  
L’età del Positivismo.- Dal realismo al naturalismo.  
Il Decadentismo.- Il superamento del Positivismo. 
Il Simbolismo.  
2. La letteratura del secondo Ottocento in Italia.  
3. Il Verismo e Verga.- La vita, le opere, il pensiero e la 
poetica.- I Malavoglia, Rosso Malpelo, Mastro Don Gesualdo. 
4. Giovanni Pascoli.- La vita, le opere, il pensiero e la poetica.- 
Myrica e Il Fanciullino.- Canti di Castelvecchio.  
5. Gabriele D’Annunzio.- La vita, le opere, il pensiero e la 
poetica.- Le Laudi.  
6. Italo Svevo.- La vita, le opere, il pensiero e la poetica  
7. La Coscienza di Zeno.  
8. Luigi Pirandello.- La vita, le opere, il pensiero e la poetica.- Il 
Fu Mattia Pascal.- L’Umorismo Uno, Nessuno e Centomila.- 
Sei personaggi in cerca d’autore.  
9. La letteratura dal primo al secondo dopoguerra - 
Ermetismo- Giuseppe Ungaretti.- La vita, le opere, il pensiero 
e la poetica.- L’Allegria  
10. Montale Il pensiero e la poetica Ossi di seppia 
11. Quasimodo.- Acque e terre  
12. Italo Calvino.-Il pensiero e la poetica.- Le città invisibili 

ABILITÀ  - Capacità di leggere un testo letterario con sufficiente o 
discreta consapevolezza, analizzando le tecniche espressive e 
inquadrandolo nel contesto storico e nell’opera dell’autore  
- Capacità da sufficiente a buona di produrre testi dotati di 
pertinenza, coesione interna ed esterna, coerenza e 
correttezza espressiva .  
- Capacità da sufficiente a buona di riconoscere le strutture 
morfologiche e sintattiche della lingua italiana  
- Capacità di esprimere oralmente le proprie conoscenze con 
chiarezza espositiva, utilizzando il linguaggio adeguato 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
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- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.2 Schede informative su singole discipline: STORIA 
 
Storia  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

La classe,  ha raggiunto livelli  di preparazione dal sufficiente 
al buono .Un piccolo gruppo di alunni  , ha raggiunto un livello 
più che buono. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

“Instabilità, guerre e rivoluzioni” l’Italia tra l’800 ed il 900.  
La questione meridionale.- Età giolittiana.- Le riforme di 
Giolitti. - “La grande guerra”.- L’Italia verso la guerra.- Dal 
1914 al 1919: le fasi del conflitto Il primo periodo postbellico. 
La vittoria “mutilata”. - “I regimi totalitari”. - La rivoluzione 
russa.- Stalin e Lenin.- Lo stalinismo.- L’Italia verso il fascismo. 
Mussolini e il fascismo.- Il ventennio fascista.- Le leggi razziali. 
Fine del fascismo. - “Dall’ ascesa del nazionalismo alla 
seconda guerra mondiale.- La Germania nazionalista Hitler e il 
nazismo. L’alleanza di Italia, Germania e Giappone.- 
Annessioni e invasioni nel cuore dell’Europa.- Le mire di 
Hitler: Praga e Danzica.- Il Patto d’acciaio e le illusioni di 
Mussolini.  
LO STRANO ACCORDO TRA HITLER E STALIN 
1. L’espansione economia degli anni Venti  
2. Gli Stati Uniti: una società industriale avanzata  
3. La crisi del 1929: il crollo di Wall Street  
4. Le conseguenze della crisi in America e in Europa II New 
Deal di Roosevelt  
“L’ASSE ALL’OFFENSIVA”  
1. L’invasone della Polonia  
2. La Francia occupata  
3. L’intervento italiano (giugno 1940)  
4. La resistenza della Gran Bretagna  
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5. L’Italia all’attacco in Africa e in Grecia 
6. L’aggressione tedesca all’URSS  
7. La posizione statunitense e la Carta atlantica 
8. L’attacco giapponese a Pearl Harbor: gli Stati Uniti in guerra 
 “LA SVOLTA NEL CONFLITTO E L’ITALIA DELLA RESISTENZA”  
1. 1942, la massima espansione dell’Asse e la riscossa degli 
Alleati  
2. Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini  
3. L’armistizio dell’8 settembre 1943  
4. La repubblica sociale italiana  
5. La Resistenza: guerra di liberazione e “guerra civile”  
6. La guerriglia partigiana  
7. Le rappresaglie dei nazifascisti  
8. L’importanza delle Resistenza italiana  
 “LA FINE DELLA GUERRA: AUSCHWITZ E HIROSHIMA”  
1. Lo sbarco in Normandia  
2. La lenta liberazione dell’Italia  
3. I successi dell’Armata rossa e la conferenza di Yalta  
4. L’ultima disperata resistenza  
5. La fine di Hitler e di Mussolini  
6. La terribile tragedia della Shoah  
7. Aushwitz: la morte in una catena di montaggio  
8. Il dovere della memoria (e della responsabilità)  
9. L’olocausto nucleare e la resa del Giappone  
10. Perché Hiroshima e Nagasaki? 

ABILITÀ  - Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare  
domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il  
campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari.  
- Scoprire la dimensione storica del presente 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.3 Schede informative su singole discipline: LINGUA INGLESE(Serv. Commerciali) 
 
Lingua Inglese 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Buona parte degli allievi ha raggiunto un buon livello di 
padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di 
rielaborazione; ha consolidato le abilità di ascolto e di 
comprensione di testi di vario tipo, produce testi scritti per 
descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina; 
descrive eventi relativi all’ambito commerciale, pubblicitario e 
storico, cogliendone il senso ed il registro comunicativo ed 
opera collegamenti interdisciplinari; utilizza le nuove 
tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti.  
Il livello di competenze, capacità e conoscenze può 
ritenersi nel complesso discreto. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Lo studio ha previsto una fase iniziale dedicata alla revisione 
generale delle principali funzioni e strutture grammaticali ed 
una parte intermedia dedicata ad esercitazioni finalizzate alle 
prove 
Invalsi.                                                                                                    
   
La seconda ed ultima parte dell’anno è stata dedicata 
all’analisi e al commento di temi finalizzati al colloquio 
d’esame inter disciplinare.  
The marketing mix 
Advertising   
Advertising media 
Insurance 
Finance 
The Stock Exchange 
Tour organization in London 
Bullying and cyber bullying.  
Movie: a girl like her 
WWI:                                                                                      
Hystorical events                                                                    
The assassination of Franz Ferdinand: Gavrilo Princip 
Propaganda.                                                                    
Chlorine gas: the Germans’ terrible 
weapon                                         
Dying for the vote: the suffragette movement                           
Women urged to quit home for factory                                         
WWII:                                                                                       
Hystorical  events                      
George VI                                                                                              
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Air raids                                                                                                
Royal  Air Force                                                                                   
The ‘townie children’                                                                             
Adolf   Hitler                                                                                           
The Holocaust: SS slaughter in the Warsaw ghetto.  

ABILITÀ - Mettere in relazione contesti storici e sociali;  
- intervenire in discussioni riguardanti l’area di indirizzo, gli 
interessi personali e professionali;  
- riconoscere i diversi tipi di pubblicità;  
- produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, con le opportune argomentazioni anche 
con l’aiuto di strumenti multimediali. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.3.1 Schede informative su singole discipline: LINGUA INGLESE(Prom. Comm. e Pubblicitaria) 
 
Lingua Inglese 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

L’obiettivo principale di utilizzare la lingua straniera per scopi 
comunicativi ed operativi in ambito professionale, 
specificamente il grafico pubblicitario è stato raggiunto in 
maniera sufficiente da una buona parte della classe. Durante 
l’anno scolastico l’impegno e interesse è stato abbastanza 
costante, ma comunque le carenze pregresse e la difficoltà di 
recuperarle hanno ostacolato spesso il cammino verso un 
risultato più soddisfacente. Il raggiungimento degli obiettivi 
proposti è stato un percorso piuttosto ostacolato a causa di 
un metodo di studio non sempre adeguato.  
Le competenze e conoscenze appaiono alla fine dell'anno 
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leggermente migliorate rispetto all'inizio dell’anno, cosi come 
le capacità di comprensione ed elaborazione.  Per quanto 
riguarda le finalità formative sono state raggiunte 
sufficientemente dalla maggior parte degli studenti della 
classe. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Advertising: Science of Persuasion 

6 rules to learn 

History of Advertising: From Egyptians to 17th century 

The first advertising agencies 

Industrial Revolution and mass production 

The Consumer Society 

Advertising and psychology: why does advertising appeal to 
feelings and fears? 

Why are colours important? 

The testimonials in advertising 

Marketing: 
Market and market research 

The market segmentation 

The target 
Marketing mix: product price place promotion 

Packaging: function and importance 

Short history of packaging and the materials used 

The elements and principles of packaging design 

History: 
The WWI 
Fascism and Nazism 

Magnum Photos 

Educazione civica: 
Bullying and cyberbullying 

Movie: A girl like her 
Movie: A plastic ocean  
The problem of overpackaging 

ABILITÀ - Riconoscere in linea di massima le varie funzioni e strutture 
linguistiche di una lettura individuando alcune parole chiave. 
- Saper riassumere riprendendo le parole del testo,  
cogliendone il messaggio principale. 
- Saper riutilizzare le espressioni, strutture e funzioni dei vari 
argomenti in maniera essenziale. 
- Sapersi relazionare quasi sempre in modo lineare. 
- Saper redigere brevi testi sotto guida dell’insegnante. 
- Saper utilizzare le tecnologie connesse al proprio contesto 
professionale. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
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- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.4 Schede informative su singole discipline: LINGUA FRANCESE(Serv. Commerciali) 
 
Lingua Francese 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
- Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
- Saper utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

0. Phonétique : toutes les règles de prononciation des 
voyelles, des diphtongues et des consonnes et leurs 
exceptions. La liaison, les accents.  
1. Grammaire : l’utilisation du passé composé et de 
l’imparfait.  
2. Lexique : Vocabulaire du français des affaires ; du tourisme 
et de l’économie. 
3. Commerce : L’entreprise : répétition générale du monde 
des affaires en France, des sociétés et de leur 
fonctionnement. Focalisation sur : 
- 3.1. La livraison. Les acteurs de la livraison. Le transport de 
marchandises. Les transports routiers. Les transports 
ferroviaires. Les transports aériens, maritimes et fluviaux. 
L’emballage et le conditionnement. 
- 3. 2. L’expédition de marchandises. Les documents. 
- 3.3. Les banques et les assurances. Les principales catégories 
de banques. Les opérations bancaires. Le rôle des banques 
dans les règlements internationaux. 
4. Culture et civilisation : France métropolitaine – France 
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d’outre-mer - Francophonie. 
Focalisation sur les outre-mer : une économie dépendante. 
Étude de cas. La Martinique.  
La Francophonie. La différence entre francophonie 
géographique, historique et institutionnelle.  
L’OIF. Léopold Sédar Senghor. Vie et œuvre. Importance de sa 
participation à l’OIF et sa fondation de la négritude. Le poème 
« Femme nue, femme noire ».  
La ville de Paris. Histoire et géographie de la capitale. Les 
monuments, l’art et la culture parisienne. Ses quartiers et ses 
attractions touristiques. 
5. Le tourisme. Qu’est-ce que le tourisme. Définition. 
Tourisme et touristes. Histoire du tourisme. Les différentes 
catégories de tourisme : vert, équitable, accessible. Tourisme 
gastronomique et l’œno-tourisme. Tourisme d’affaires. 
Tourisme scolaire, sportif, de couple, de famille. Tourisme 
d’amusement. 
5.1. Le tourisme en France. « Saison été 2021 France : 
fréquentation en hausse par rapport à 2020, mais en retrait 
par rapport à 2019 ». L’impact de la pandémie et de 
l’isolement dû au covid sur le tourisme français. 
5.2. Le tourisme à Paris. Les chiffres du tourisme à Paris. Les 
visiteurs typiques et leurs préférences. 
5.3. Réalisation d’un itinéraire touristique sur la ville de Paris. 

ABILITÀ  - Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano; 
- utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo lavorativo o turistico-
commerciale; 
- utilizzare i dizionari bilingui e monolingui compresi quelli 
multimediali; 
- utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di 
base; 
- interagire in conversazioni brevi e chiare sul turismo o il 
commercio in Francia; 
- descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito personale o familiare; 
- produrre testi non complessi, ma coerenti e coesi su 
tematiche note e di interesse personale. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
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 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.4.1 Schede informative su singole discipline:LINGUA FRANCESE(Prom. Comm. e Pubblicitaria) 
 
 
Lingua Francese 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Creare strategie di marketing efficaci. 
- Conoscere i diversi metodi di assunzione. 
- Conoscere i metodi di selezione del personale. 
- Sapere come comporre una lettera o un'e-mail commerciale. 
- Conoscere l'organizzazione, lo scopo e il funzionamento 
dell'azienda. 
- Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Création d’un emballage 
- Les ressources humaines 
- Le CV et la lettre de motivation 
- L’organisation du travail en France 
- La culture française dans le monde entier 
- Le système économique français 

ABILITÀ -Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano; 
-utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo personale o familiare; 
-utilizzare i dizionari bilingui e monolingui compresi quelli 
multimediali; 
-utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base 
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interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 
interesse personale o quotidiano; 
-descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito personale o familiare; 
-produrre testi non complessi, ma coerenti e coesi su 
tematiche note e di interesse personale; 
-cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura 
francese. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.5 Schede informative su singole discipline: MATEMATICA 
 
Matematica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Riuscire ad applicare procedure e regole di analisi 
matematica a problemi pratici. 
- Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Concetto di funzione e sua classificazione.  
Dominio di funzione.  
Limite di funzione.  
Derivata di funzione.  
Grafico di funzione. 

ABILITÀ Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere 

Informazioni attraverso le conoscenze acquisite di analisi 
matematica. 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
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- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.6 Schede informative su singole discipline: DIRITTO ED ECONOMIA 
 
Diritto ed Economia  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Riconoscere nella quotidiana esperienza diverse forme e 
tipologie dei contratti. 
- Saper cogliere la tipologia contrattuale corrispondente alle 
particolari esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, 
confrontando le possibili opzioni. 
- Saper utilizzare e trattare dati nel rispetto delle norme 
relative al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa. 
- Essere in grado di confrontare i singoli fenomeni economici 
nel tempo e nello spazio. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1. Il contratto in generale 

2. I contratti: La compravendita. Trasporto, spedizione e 
deposito. Locazione finanziaria e leasing. I principali contratti 
atipici. I contratti informatici. I contratti turistici: prenotazione 
e caparra. Contratto di albergo e deposito, di allotment e di 
vuoto per pieno. 
3. I contratti di lavoro 

4. I documenti informatici 
5. Le informazioni e i documenti dell’economia 

6. Il turismo: il patrimonio artistico culturale- i siti Unesco. 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.  
L'impresa turistica e la Scia.  
Le imprese turistiche.  
Le strutture recettive. L’agriturismo.  
La start-up innovativa turistica.  

ABILITÀ  - Individuare nell’esperienza quotidiana i vari tipi contrattuali, 
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collocandone le dinamiche nel quadro dei rapporti socio-
economici vissuti in prima persona o comunque conosciuti.  
- Comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e 
turismo. - Individuare nell’esperienza quotidiana i tratti 
distintivi dei diversi contratti di lavoro.  
- Comprendere il funzionamento della Pec e le linee essenziali 
della legge sulla privacy.  
- Saper reperire le informazioni economiche utilizzando i 
canali informativi istituzionali e non. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.7 Schede informative su singole discipline: ECONOMIA AZIENDALE 
 
Economia  Aziendale  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di 
sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1. Ripassiamo insieme  
1.1 La partita doppia: Articoli in P.D. 
1.2 I ratei e risconti: definizione e calcolo  
1.3 L’ammortamento: definizione e vari metodi di 
ammortamento  
2. Il bilancio di esercizio: formazione e interpretazione  
2.1 Il sistema informativo aziendale  
2.2 Le scritture di assestamento  
2.3 Reddito fiscale e imposte dirette 

2.4 Il bilancio d’esercizio  
2.5 La nota integrativa e i documenti di controllo  
2.6 La rielaborazione del bilancio  
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2.7 L’analisi di bilancio  
3.  La programmazione ed il controllo dell’attività aziendale  
3.1 La programmazione aziendale: livello strategico e 
operativo  
3.2 Il controllo e la gestione dei costi  
3.3 L’evoluzione del controllo dei costi  

ABILITÀ -  Rafforzare le conoscenze di base prodromiche alla 
costruzione dell'impianto contabile aziendale; 
- conoscere l'impianto ed il funzionamento del complesso 
sistema contabile aziendale; 
- individuare le relazioni che intercorrono tra la formazione 
del reddito, nonchè del patrimonio di funzionamento delle 
aziende commerciali; 
- conoscenza delle tecniche di redazione e formazione del 
bilancio; 
- sapere analizzare ed interpretare i numeri inseriti nel 
bilancio; 
- saper analizzare e verificare la fattibilità di idee 
imprenditoriali (business-planning). 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Lettura di articoli riguardanti imprese italiane nei diversi 
aspetti tecnici economici e finanziari tratti da quotidiano 
economico finanziario “il Sole 24 Ore”. 

 
8.8 Schede informative su singole discipline: TECN. PROFESS. SERVIZI COMMERCIALI 
 
Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Ciascun allievo a seconda delle proprie capacità: 
-esegue compiti anche complessi senza errori sostanziali; 
-riesce a comunicare in modo semplice e pertinente; 
-coglie gli aspetti fondamentali della disciplina;  
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-analizza in modo adeguato i contenuti disciplinari. 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO A: IL BILANCIO D’ ESERCIZIO: FORMAZIONE E 
INTERPRETAZIONE 
U.D. 1.Il sistema informativo aziendale 
 . Le informazioni 
a. Il sistema informativo aziendale 
b. Il sistema informativo contabile 
U.D. 2.Le scritture di assestamento 
 . La determinazione del risultato economico e del 
patrimonio 
a. Dall’inventario all’assestamento 
b. Le scritture di completamento 
c. Le scritture di integrazione 
d. Le scritture di rettifica 
e. L’ammortamento 
f. La situazione contabile finale 
U.D. 3.Il bilancio d’esercizio 
 . Il bilancio 
a. I principi contabili 
b. Il bilancio secondo la normativa italiana 
c. I criteri di valutazione 
d. Lo Stato patrimoniale 
e. Il Conto economico 
f. La Nota integrativa 
g. Il bilancio in forma abbreviata 
U.D. 4.La rielaborazione del bilancio 
 . La lettura e l’interpretazione del bilancio 
a. Gli scopi della rielaborazione del bilancio 
b. La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
c. I margini della struttura patrimoniale 
d. La rielaborazione del Conto economico 
U.D. 5.L’analisi di bilancio 
 . L’analisi per indici 
a. L’analisi per flussi 
b. L’analisi economica 
c. L’analisi patrimoniale 
d. L’analisi finanziaria 
e. L’interpretazione degli indici 
MODULO B: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE DELLE IMPRESE TURISTICO-
RICETTIVE 
U.D.1.Il business plan 
 I contenuti del business plan 
 . L’analisi economico-finanziaria 
U.D. 2.Il piano di marketing 
 . La previsione delle vendite 
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a. La segmentazione del mercato 
b. Il marketing mix 
c. La pianificazione di marketing 
U.D. 3.Il controllo e la gestione dei costi 
 . La contabilità gestionale 
a. La classificazione dei costi 
b. La variabilità dei costi 
c. La break even analysis 
d. Le configurazioni di costo 
e. I procedimenti per la determinazione dei costi 
f. Direct costing e full costing 
U.D. 4.Il controllo budgetario e la redazione del budget 
 . I costi di riferimento 
a. I costi standard 
b. Il controllo budgetario 
c. Il budget 
d. I budget settoriali 
e. Il budget degli investimenti 
f. Il budget finanziario 
g. Il budget economico e il budget patrimoniale 
h. L’analisi degli scostamenti 

ABILITÀ  - Sapere effettuare il passaggio dalla contabilità 

generale al bilancio d’esercizio e rilevare le scritture 
d’assestamento; 
● redigere il bilancio d’esercizio; 
● riclassificare C.E. e S.P.   
● calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 
- Elaborare prodotti turistici a catalogo e a domanda, 
definirne il prezzo e interpretare le informazioni dei 
cataloghi. 

- Realizzare strategie di MKT utilizzando strumenti 
multimediali per la promozione turistica del territorio. 
- Saper effettuare l’analisi del punto di equilibrio;  
Calcolare le configurazioni di costo tipiche di un’azienda 
e analizzare i costi; 
- Saper elaborare semplici budget d’esercizio e 
confrontare i dati con quelli conseguiti. Costruire un 
business plan per verificare la fattibilità dell’idea 
imprenditoriale. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale; 
- Lezione interattiva; 
- Metodo induttivo e deduttivo; 
- Problem solving; 
- Analisi dei casi; 
- Attività laboratoriale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
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Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  

Bertoglio,  Rascioni: “Nuovo     tecniche professionali dei 
servizi commerciali”, Tramontana editore. 
- Attività di laboratorio con prevalente utilizzo di excel, word, 
power point e internet per ricerche di settore. 
- Studio di casi aziendali inerenti la CO.GE e la CO.I. con 
particolare riferimento al settore turistico-ricettivo. 

 
 
8.9 Schede informative su singole discipline: TECN. PROFESS. SERVIZI COMMERCIALI/LAB. 
 
Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali /Laboratorio. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Interagire nei sistemi aziendali collaborando alla stesura di 
documenti  
- Redigere la documentazione di varia tipologia obbligatoria o 
facoltativa 
- Utilizzare strumenti tecnologici e software applicativi di 
settore 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Microsoft Excel: utilizzo del P.C. per la redazione di esercizi 
relativi agli argomenti trattati in Tecnica Prof.le dei Servizi 
Commerciali: 
 . La Partita doppia 
a. Il Bilancio 
b. Lo Stato patrimoniale 
c. Il Conto economico 
 . Il budget delle imprese turistiche 
Microsoft Word; realizzazione del C.V. in formato europeo 
Microsoft PowerPoint: realizzazione di una Presentazione 
sulle SmartArt 

ABILITÀ Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e 
degli adempimenti amministrativi ad essa connessi 

Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di 
settore 

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

METODOLOGIE: - Lezione frontale; 
- Lezione interattiva; 
- Problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
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Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Mappe concettuali 

- lezioni sincrone e asincrone su classroom 
- Attività di laboratorio con utilizzo dei software Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

 
8.10 Schede informative su singole discipline: TECN. PROFESS. SERVIZI COMM.LI PUBBLICITARI 
 
Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali e Pubblicitari  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Gli studenti sono in grado di: 

- analizzare gli elementi che compongono l’identità 
dell’azienda e costruire l’immagine coordinata di un’azienda 
tipo; riconoscere le diverse tipologie di marchio e i diversi 
modelli di brand; 
- interpretare le esigenze comunicative di un’azienda, di un 
ente o di un prodotto traducendole in strategie di 
comunicazione visiva; 
- gestire e pianificare la sequenza di sviluppo del progetto 
grafico, organizzando i contenuti in funzione del brief e sulla 
base dei diversi mezzi di comunicazione, tenendo conto dei 
formati più opportuni e della corretta impaginazione di testi e 
immagini; 
- impaginare su vari formati, messaggi destinati all’affissione 
statica/dinamica e formulare messaggi per una campagna di 
utilità sociale; 
- elaborare immagini fotografiche e illustrazioni per scopi 
pubblicitari; 
- riconoscere i diversi procedimenti di stampa (tipografica, 
offset, serigrafica, calcografica e digitale) e indirizzare il 
progetto all’uso delle tecnologie e dei materiali più idonei per 
la produzione di stampati commerciali e non, su supporti di 
diversa natura, ai fini della comunicazione; 
- elaborare una confezione scegliendo le procedure e le 
tecniche più idonee; 
- organizzare il proprio lavoro con metodo e razionalità e 
progettare un prodotto comunicativo attraverso un corretto 
iter-progettuale; 
- utilizzare la strumentazione fotografica nella comunicazione 
visiva e nella comunicazione pubblicitaria; 
- utilizzare la rete internet e i software specifici bitmap, 
vettoriali e di produzioni editoriali. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MARCHIO 

-Classificazione estetica dei caratteri secondo Aldo Novarese e 
funzioni comunicative della forma estetica dei caratteri. 
-Definizioni di: marchio, logotipo e pittogramma. 
-Il Marchio: funzione, classificazione tipologica e requisiti  
- Valore comunicativo del marchio e degli elementi 
dell’immagine coordinata.  
IMMAGINE COORDINATA  
-Immagine coordinata: elementi che la caratterizzano, 
definizione, canali di trasmissione (Mass Media).  
-Percorsi metodologici per una corretta progettazione 
dell’identità visiva di un’azienda. 
IL PROGETTO GRAFICO 

-Elementi compositivi degli stampati pubblicitari (manifesto-
locandina). 
-Fasi elaborative del progetto. 
-Lo Still life, produzione e post-produzione di immagini 
finalizzate alla comunicazione pubblicitaria. 
IL COLORE  
-Teoria del colore: sintesi additiva e sottrattiva. 
-I colori per la stampa e per il web. 
IL MARKETING 

-Il marketing – il marketing mix – il ciclo di vita del prodotto. 
STAMPA E PRODUZIONE  
-La carta: tipi di carta e i formati più utilizzati nei processi di 
stampa e nella comunicazione in genere. 
-Le tecniche di stampa e i diversi procedimenti: tipografia, 
flessografia, offset, calcografia, serigrafia e digitale. 
LA GRAFICA EDITORIALE  
-Struttura e i componenti di stampati editoriali: libro, 
catalogo, pieghevole. 
-Tecniche di impaginazione di testi e immagini. 
-Significato di gabbia, righe e colonne, menabò e timone. 
-Anatomia del libro: la copertina (elementi e scelte grafico-
comunicative). 
-Tecniche di rilegatura. 
IL PACKAGING  
-Aspetti comunicativi e funzionali del packaging e l’utilizzo dei 
diversi materiali. 
-I tipi di carta/cartoncini/cartoni e i formati più utilizzati nei 
processi di stampa degli imballaggi. 
PROGETTI 
-Progettazione di marchi, locandine e depliant: “Biciclettarte”, 
“ALFA EcoMarket”, ”Sulle orme di…” e “HORTUS”.  
-Progettazione della copertina di un libro tascabile con 
bandelle - “Collana QUINTAAGI”. 
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-Progettazione manifesto 70x100: XXVII Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie.  
-Affissione dinamica su bus pubblico: manifesto 120x70 
“Servizio inBIKE”. 
-Scatti in sala pose: Still life (limbo - allestimento set e schemi 
luce); immagini fotografiche per il visual della copertina del 
libro tascabile. 
-Scatti in esterno con luce naturale. 

ABILITÀ - Capacità di approfondire e gestire autonomamente le 
fondamentali procedure progettuali e operative della 
produzione grafico-visiva. 
- Capacità di leggere, analizzare e interpretare un brief allo 
scopo di definire il problema ed utilizzare le strategie 
operative per arrivare a soluzioni applicabili attraverso un 
corretto iter progettuale. 
- Capacità di comprendere e applicare i princìpi e le regole 
della composizione in maniera adeguata, dimostrando un 
buon grado di autonomia creativa. 
- Capacità di sviluppare e progettare l’immagine aziendale con 
logica funzionale e gusto estetico, utilizzando correttamente 
le strategie operative. 
- Capaci di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche 
e tecnologie e sono capaci di individuare gli strumenti, i 
supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi 
multimediali, i software e le modalità di presentazione del 
progetto più adeguati. 
- Capacità di utilizzare la strumentazione fotografica. 
- Capacità di impostare e progettare uno stampato editoriale. 
- Capacità di impostare e progettare una confezione, 
dall’involucro alla veste grafica. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
Federle/Stefani-“Gli Strumenti del grafico” -Ed. CLITT 

- Appunti e dispense 
- PPT 
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- Mappe concettuali 
- Internet e computer 

 
8.11 Schede informative su singole discipline: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 
Tecniche di Comunicazione  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Riconoscere le principali regole della comunicazione 
aziendale. 
- Comprendere per grandi linee il funzionamento degli organi 
di stampa e le regole del web. 
- Principi fondamentali del funzionamento del web marketing. 
- Essere capaci di cogliere i mutamenti e i bisogni che sono 
alla base della comunicazione aziendale. 
- Saper rispettare le esigenze di comunicazione e di 
informazione di un ente o di un prodotto. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

-Saper rispettare le esigenze di comunicazione e di 
informazione di un ente o di un prodotto. 
-Saper orientarsi tra gli organi di stampa e web. 
-Saper orientarsi nel mondo del marketing. 
-Essere a conoscenza degli strumenti di comunicazione 
aziendali. 
-Riconoscere i principi del marketing e delle comunicazioni 
aziendali. 

ABILITÀ  -Prendere coscienza dell'azienda come sistema di 
Comunicazione sociale 

-Acquisire sufficienti capacità per padroneggiare le 
comunicazione sui principali network audiovisivi e a stampa . 
-Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale 
per promuovere servizi e prodotti (turistici). 
-Individuare strategie per la vendita di servizi e prodotti 
(turistici) funzionali alla tipologia di clienti. 
-Elaborare strategie di comunicazione funzionali alle 

tipologie di eventi (turistici) da valorizzare. 
- Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 

straniera. 
-Prendere coscienza dell'azienda come sistema di 
Comunicazione sociale. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
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- esercitazione sincrone e asincrone, 
CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 

Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.12 Schede informative su singole discipline: STORIA DELL’ARTE - ESERCITAZIONI GRAFICO-
ARTISTICHE 
 
Storia dell’Arte-Esercitazioni Graf.-Artistiche  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Comprendere l’importanza della diffusione delle idee 
illuministe per la formazione del linguaggio neoclassico. 
Comprendere il rapporto con la natura e i principi estetici del 
pittoresco e del sublime. 
Individuare le novità della tecnica di John Constable. 
Comprendere l’importanza di William Turner per lo sviluppo 
della pittura di paesaggio romantica. Riconoscere nelle opere 
di Théodore Géricault il progressivo superamento della 
concezione classica. 
Comprendere il contributo di Eugène Delacroix all’arte 
romantica. 
Riconoscere nello studio dal vero la principale novità della 
scuola di Barbizon. 
Comprendere l’importanza di Camille Corot e della scuola di 
Barbizon per l’evoluzione della pittura di paesaggio en plein 
air e lo sviluppo dell’arte realista. 
Comprendere il ruolo innovativo della pittura di Gustave 
Courbet . 
Riconoscere un’opera dell’Impressionismo ed individuarne le 
specificità. Comprendere la novità della tecnica pittorica 
impressionista. 
Individuare nella polemica antiaccademica e nel rifiuto delle 
regole tradizionali la novità della pittura di Édouard Manet. 
Comprendere l’importanza della pittura en plein air di Claude 
Monet per lo studio della luce, delle ombre e il rapporto tra 
colori complementari. 
Comprendere la novità dei temi della pittura 
postimpressionista. 
Riconoscere nella geometrizzazione delle forme e 
nell’adozione della molteplicità dei punti di vista le novità 
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della pittura di Cézanne. Individuare le novità della tecnica di 
Georges Seurat. Comprendere l’importanza dello studio della 
luce e del rapporto tra colori complementari nelle opere di 
Paul Signac. Comprendere l’influenza di Paul Gauguin per la 
nascita del linguaggio delle Avanguardie Storiche. 
Comprendere l’uso espressivo del colore e della pennellata di 
Vincent Van Gogh. 
Comprendere l’importanza di Gustav Klimt per la Secessione e 
l’ambiente artistico viennese. 
Comprendere la concezione dell’arte come gioia di vivere di 
Henri Matisse. 
Comprendere le origini e lo sviluppo del Cubismo in relazione 
ai percorsi di Picasso e Braque. Comprendere l’importanza del 
Futurismo per la rappresentazione della modernità e del 
dinamismo. 
Comprendere l’interpretazione del dinamismo come 
iterazione di Giacomo Balla. 
Comprendere le origini e lo sviluppo del Dadaismo ed il ruolo 
di Tristan Tzara. 
Comprendere che la produzione artistica di Arp si fonda sulla 
casualità. 
Comprendere la proposta scultorea di forme biomorfiche in 
contrasto con le forme geometriche e razionaliste. 
Comprendere l’importanza del ready made. 
Appropriarsi del lessico relativo alla produzione artistica  del 
Surrealismo. Riconoscere la novità del sistema di segni 
fantastici del linguaggio di Joan Mirò tratti dal mondo 
organico e naturale. Comprendere il riferimento all’arte di 
Giorgio De Chirico 

Riconoscere la vastità di interessi ed attività di Le Corbusier. 
Individuare i principi fondamentali dell’architettura organica 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

L’Europa dopo il Congresso di Vienna 

- la riflessione teorica 

- Canova 

- David 

Füssli, Goya, 
- la pittura di paesaggio e i temi del “pittoresco” e del 
“sublime”: Constable, Turner, Friedrich 

- la pittura di storia: Géricault, Delacroix, Hayez 

   l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

- Francia: la Scuola di Barbizon, Corot; il Realismo, Millet, 
Courbet, Daumier 
- Italia: i Macchiaioli  
Manet,Monet, Renoir, Degas  
l’Europa di fine Ottocento 

Francia, Belgio, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Austria 
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- Neoimpressionismo, Seurat, Signac;  
- Simbolismo, i nabis; Cezanne, Gauguin, Van Gogh 

- le Secessioni, Klimt e la Secessione di Vienna 

- Espressionismo: i fauves, Matisse; - Cubismo: Picasso, 
Braque, ,  
- Futurismo: Boccioni, Balla , Carrà, Sant’Elia 

- Astrattismo 

- Dadaismo: Duchamp, Man Ray 

- Metafisica: De Chirico, , Carrà 

- Surrealismo: Ernst, Magritte, Dalí, Miró 

- Le Corbusier. 
ABILITÀ Saper inserire la produzione artistica e architettonica del 

Neoclassicismo nel contesto storico-culturale. Saper 
individuare le specificità del linguaggio artistico del 
Neoclassicismo.Saper inserire la produzione artistica e 
architettonica del Romanticismo nel contesto storico-
culturale.  Saper riconoscere nelle opere di  
Caspar David Friedrich il tema della terribilità della natura. 
Saper distinguere i caratteri della pittura di Théodore 
Géricault. 
Riconoscere le diverse componenti della pittura di Francesco 
Hayez. 
Saper inserire la produzione artistica dell’Impressionismo nel 
contesto storico-culturale. Saper individuare, nell’attenzione 
al rapporto tra colori e luce e nella poetica dell’attimo le 
caratteristiche principali dell’arte impressionista. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di 
Édouard Manet. 
Saper inserire la produzione artistica del Postimpressionismo 
nel contesto storico-culturale. Saper individuare nel rifiuto 
della sola impressione visiva, nella 

tendenza a ricercare una solidità dell’immagine e nell’uso 
libero del colore  le caratteristiche principali dell’arte 
postimpressionista. 
Individuare le componenti culturali e artistiche della 
formazione da autodidatta di Vincent van Gogh. Saper 
individuare le specificità del linguaggio artistico del 
Divisionismo italiano. Saper inserire la produzione artistica e 
architettonica dell’Art Nouveau nel contesto storico-culturale. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio  figurativo di 
Gustav Klimt. Saper individuare gli elementi comuni nelle 
ricerche sperimentali di Picasso e Braque. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di 
Umberto Boccioni. 
Saper cogliere tendenza del Futurismo a estendere la propria 
azione in ogni campo artistico. Saper individuare le specificità 
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del linguaggio artistico del Dadaismo. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio di Marcel 
Duchamp. 
Saper analizzare e descrivere le opere di Man Ray  
individuandone organizzazione compositiva e scelte 
iconografiche. 
Saper riconoscere nelle tematiche dell’onirico e 
dell’inconscio, collegate allo sviluppo della psicoanalisi, la 
caratteristica principale del Surrealismo. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio di Salvador 
Dalí. Individuare i principi generali dell’architettura 
razionalista. 
Saper individuare le specificità del linguaggio architettonico 
razionalista. Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio 
artistico del Bauhaus. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio architettonico 
di Le Corbusier. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.13 Schede informative su singole discipline: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione Civica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

 Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale; 

 Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia 
attraverso forme di democrazia scolastica; 

 Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella 
scuola; 
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 Essere in grado di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati 
e pubblici ma anche con il nostro intervento competente 
nelle decisioni collettive; 

 Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di 
ogni azione nell’ambito della rete; 

 Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del 
loro uso. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Discipline:      ITALIANO E STORIA 

 La società di massa 

 Le radici della questione femminile 

 Schiavi ieri, schiavi oggi. 

 Personaggi storici impegnati nella lotta per la schiavitù 

 La Dichiarazione Universale dei diritti umani 

 La sicurezza  digitale 

 La carta di identità elettronica; il codice fiscale 

 La legalità e l’omertà. 
 

                     Disciplina:    LINGUA INGLESE 

 Climate change and global warming:  the Kyoto Protocol 
and Paris Agreement for saving the Planet. 

  Our carbon footprint 
 
      Disciplina:  STORIA DELL’ARTE 

 I Beni culturali e il patrimonio culturale 

 Il Ministero della Cultura; l’UNESCO 

 I rischi del patrimonio culturale 

 L’arte e la guerra: disastri, saccheggi, i Monuments Men, 
l’Arte Degenerata 

 
    Disciplina:      SCIENZE MOTORIE 

 Primo soccorso in caso di epistassi, contusioni, ferite, 
distorsioni 

 Cibo, corpo e salute.  

 Droghe, doping e dipendenze. 

ABILITÀ  Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia 
attraverso forme di democrazia scolastica; 

 Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei  
              doveri nella scuola; 

 Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione  
             Europea; 

 Comprendere i nodi politico-economici e  
              programmatici dell’Unione Europea; 

 Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 

 Esercitare la cittadinanza attiva in termini di  
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              impegno personale; 

 Essere in grado di contribuire alla salvaguardia  
          dell’ambiente, non solo con i nostri  comportamenti                  
privati e  pubblici ma anche con il nostro intervento 
competente nelle decisioni collettive; 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
-PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
 

 
8.14 Schede informative su singole discipline: RELIGIONE CATTOLICA 
 
Religione Cattolica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità. 
- Comprendere l’esigenza di un’etica per costruire e dare 
senso alla propria esistenza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Il problema etico  

La Bioetica e l’etica sociale 

Le relazioni: l’amore e l’amicizia 

La “guerra giusta”- La pace e la nonviolenza 

ABILITÀ - Cogliere la valenza delle scelte morali alla luce della 
proposta cristiana 
- Conoscere la posizione precisa che la Chiesa assume di 
fronte alle diverse situazioni e problematiche della vita di 
oggi. 
- Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 
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matrimonio e della famiglia.  
- Prendere consapevolezza dell’importanza della “relazione” 
nell’esistenza dell’uomo. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
- scambio di esperienze personali, 
- ricerche interdisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. Sono 
state adottate verifiche orali, questionari strutturati e 
verifiche online attraverso software quali Kahoot e Google 
Moduli. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 

 
8.15 Schede informative su singole discipline: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Scienze Motorie e Sportive  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Gli allievi sono consapevoli del proprio processo di 
maturazione e sviluppo motorio, e sono in grado di gestire il 
movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità 
nei diversi ambienti anche naturali. 
Gli allievi sono in grado di rappresentare, in vari contesti e 
ambienti, aspetti della realtà ed emozioni, utilizzando in 
modo consapevole l’espressività corporea. 
Gli allievi sono consapevoli dell’aspetto educativo e sociale 
dello sport interpretando la cultura sportiva in modo 
responsabile ed autonomo. 
Gli allievi sono in grado di adottare consapevolmente stili di 
vita improntati al benessere psico-fisico e sanno progettare 
possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica 
utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Esercizi per il  miglioramento della resistenza, della velocità e 
delle grandi funzioni organiche; Allenamento con circuiti di 
esercizi, salti, flessioni, piegamenti e flessioni. 
Esercizi a carico naturale; 
Esercizi di opposizione e resistenza: individuali e a coppie 
Esercizi con piccoli attrezzi :la bacchetta e la palla 
Esercizi ai grandi attrezzi: La spalliera 
Affinamento schemi motori di base :Camminare ad andatura 
sostenuta ,in tutte le direzioni fra e sopra ostacoli. 
Allenamento cardio. 
Correre per durate e ritmi progressivamente crescenti; scatti 
ed allunghi. Correre fra e sopra ostacoli 
Stretching 
Pallavolo: caratteristiche del gioco; Fondamentali individuali ( 
palleggio,bagher,schiacciata,battuta e muro) e di squadra. 
Partite 
Calcio a 5 : le regole e i fondamentali individuali e di squadra. 
Partite. 
Organizzazione di Tornei e circuiti che implichino il rispetto 
delle regole, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di 
gara; affidamento a rotazione di compiti di giuria e di 
arbitraggio. 
TEORIA 
Cenni sull’apparato scheletrico e apparato circolatorio e 
respiratorio. 
Cenni sul sistema nervoso. Il neurone e le sinapsi 
Educazione alimentare: 
I Nutrienti 
I gruppi alimentari; 
I grassi saturi e i grassi insaturi 
Gli olii dannosi 
Come leggere un etichetta alimentare 
La Piramide alimentare 
La Piramide ambientale 
I nuovi disturbi alimentari: Ortoressia e Vigoressia (complesso 
di Adone o bigoressia) 
Il Doping. I danni del tabacco e dell’alcool. 
Primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro. 

ABILITÀ - Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li 
sanno trasferire ad altri ambiti. 
- Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno 
organizzare. 
- Sanno adottare comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente naturale e della tutela del patrimonio. 
- Sanno scegliere l’uso di uno o più linguaggi non verbali, 
appropriati alla situazione comunicativa. 
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- Sanno affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
- Sanno organizzare e gestire eventi sportivi. 
- Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle 
proprie caratteristiche psico-fisiche, attività sportive 
individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo. 
- Sanno applicare per distretti corporei il movimento più 
appropriato al mantenimento dell’equilibrio funzionale. 
- Sono in grado di gestire una situazione di emergenza e 
praticare le procedure appropriate  
- Sanno selezionare le conoscenze acquisite, per costruire 
semplici itinerari personalizzati per sè e per gli altri. 
- Sanno essere consumatori responsabili riconoscendo la 
cattiva pubblicità alimentare 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Lettura di documenti (“ La mia battaglia con l’anoressia” 
fonte:Repubblica 8 Maggio2008, “Storie per riflettere: Il 
doping una scelta sbagliata”, fonte:freeforumzoneleonardo.it,  
“Lettera aperta di un alcolista” fonte: www.lucanianews 24.it, 
“Così ho battuto la droga” fonte: www.repubblica.it del 18-8-
2010). 
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 Criteri di valutazione 
La valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo 
processo di maturazione dello studente avendo conto di: 

● Partecipazione 

● Interesse 

● Grado di attenzione in classe 

● Motivazione 

● Capacità di apprendimento 

● Miglioramenti registrati 
● Regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 

● Recupero dei debiti pregressi 
 

I criteri sono applicati con riferimento all’attività complessivamente svolta, sia in presenza, sia a 
distanza.  

Indicatori dei livelli di prestazione 
Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO Approfondite su ogni 
argomento 

- Notevoli 
- Trova le soluzioni migliori alle 

richieste complesse 
- Si esprime con sicurezza 

Utilizza la competenza in 
piena autonomia e 
responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

- Organiche 
- Applica le conoscenze a 

problemi non complessi 

Utilizza la competenza in 
maniera autonoma e 
consapevole 

6 SUFFICIENTE 

- Essenziali 
- Non commette 

errori importanti 

- Accettabili; 
- Applica con qualche errore 

Utilizza la competenza 
autonomamente in situazioni 
semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

- Parziali, superficiali 
e frammentarie 

- commette errori 
importanti 

- Circoscritte 
- Applica le conoscenze solo su 

qualche argomento 
- Si esprime in modo impreciso e 

superficiale 

Utilizza la competenza solo 
se opportunamente guidato 
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1 – 2 - 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

- Inadeguate 
- commette errori 

determinanti 

- Non sa applicare le conoscenze 
- Si esprime in modo scorretto. Utilizza la competenza in 

modo incerto 

 
 

9.2 Criteri per la valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

● Rispetto delle regole (rispetto delle regole di comportamento nelle relazioni con gli altri, 

delle indicazioni dei docenti e degli impegni scolastici in presenza ed a distanza) 

● Frequenza (presenza regolare e attiva alle attività didattiche in presenza ed a distanza) 

● Puntualità (rispetto degli orari delle lezioni in entrata, nel connettersi, nel disconnettersi e 

rispetto delle scadenze per le consegne in presenza ed a distanza) 

● Partecipazione e interesse (valutata ricorrendo alla media dei voti) 

 10 8 6 4 

Rispetto delle regole 
 
(le sanzioni del primo 
periodo didattico NON 
si sommano a quelle 
del secondo periodo 
didattico) 

Rigoroso 
Pienamente rispettoso 
delle regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. Sempre 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Diligente 
Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; occasionalmente 
disturba, ma in modo 
non grave. 
Occasionalmente non 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
Max 1 nota 
disciplinare 

Manchevole 
Spesso scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente rispettoso 
delle persone e/o delle 
cose. Spesso non 
rispetta gli impegni 
scolastici 
 
 
 
Max 3 note disciplinari 
e/o Max 1 giorno di 
sospensione 

Riprovevole 
Gravemente 
irrispettoso delle 
regole e scarsamente 
disponibile al recupero 
comportamentale; 
disturba 
frequentemente ed è 
irrispettoso verso 
persone e/o cose. 
Gravemente 
manchevole degli 
impegni scolastici. 
Più di 3 note 
disciplinari e/o Max 2 
giorni di sospensione 
 

Frequenza Assidua 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo attivo e con 
assiduità. 
  
(Assenze      

Regolare 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo quasi sempre 
attivo e con regolarità. 
 
(Assenze        

Saltuaria 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo a volte passivo e 
con saltuarietà. 
 
(Assenze        

Irregolare 
È stato scarsamente 
presente alle attività 
didattiche in aula e a 
distanza con un 
atteggiamento molto 
spesso passivo. 
(Assenze > 20%) 
 

Puntualità Assidua 
Puntuale alle lezioni in 
modo assiduo. 
 
(             
 

Regolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo regolare. 
 
(Ritardi        

Saltuaria 
Puntuale alle lezioni in 
modo saltuario. 
 
(Ritardi        
 

Irregolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo irregolare. 
 
(Ritardi        

Partecipazione e 
interesse 

Attiva  
Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 

Costante  
Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 

Passiva  
Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
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vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 
(          

 
 
 
La media dei voti è 
(           

sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
(           

 
 
 
La media dei voti è 
(     ) 
 

 
 

Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 

26/28 7 

30/32 8 

34/36 9 

38/40 10 

 

9.3 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Al candidato è attribuito il credito facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 entro la banda determinata dalla 

media dei voti allo scrutinio finale nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal Collegio dei Docenti: 

▪ il massimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è uguale o superiore a 50 centesimi 

▪ il minimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è inferiore a 50 centesimi 

▪ per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è uguale o superiore a 8 

▪ per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è inferiore a 8 

▪ Per una media dei voti inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda 

▪ Per una media dei voti inferiore a 4, il minimo della banda 
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10 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

10.1 Simulazione prove scritte per la preparazione all’esame di Stato 
 
Agli studenti sono state somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della 
prima prova scritta dell’esame di Stato.  
Le prove sono state predisposte nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095/2019 
e finalizzate a accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. 
 

● Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Sono proposte due 

tracce che possono riguardare due generi testuali (es prosa/poesia) o due ambiti 

cronologici. Dopo il testo e delle brevi considerazioni sull’Autore, la traccia prevede delle 

domande guida che riguardano «comprensione e analisi» (a cui il candidato può rispondere 

punto per punto o elaborando un testo unico) e «interpretazione». 

● Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. Sono proposte tre tracce e al 

candidato è chiesto, attraverso delle domande guida, la «comprensione e analisi» del testo 

e poi la produzione di un proprio testo argomentativo nel quale esporre le proprie 

riflessioni attorno alla tesi presentata nel testo di appoggio, anche sulla base delle 

conoscenze acquisite con gli studi condotti o comunque autonomamente possedute. 

● Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. Sono proposte due tracce sulla base di un testo di appoggio potenzialmente 

vicino all’orizzonte esperienziale del candidato. Non sono previste domande guida (e 

pertanto manca la fase della «comprensione e analisi»), ma al candidato è chiesta la 

produzione di un testo argomentativo che potrà anche essere diviso in paragrafi muniti di 

titolo. 

Agli studenti sono state altresì somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione 
della seconda prova scritta all’esame di Stato. 
 
La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto una 
disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal PECUP dello specifico indirizzo. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento (QDR) adottati 
con d.m. 769/2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. 
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10.2 Simulazione colloquio per la preparazione all’esame di Stato 
 
Per la preparazione al Colloquio, con gli studenti si è proceduto a una simulazione della prova 
orale. 
Il colloquio è stato finalizzato a accertare il conseguimento del profilo educativo e culturale 
(PECUP) e durante lo stesso al candidato si è chiesto di dimostrare 

● di aver acquisito i contenuti e i metodi propri di ciascuna disciplina, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisiste e di saperle mettere in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera 

● di saper analizzare criticamente e correlare le esperienze fatte nei PCTO al proprio 

percorso di studi (presentando, al riguardo, una breve relazione o un lavoro multimediale) 

● di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione Civica. 
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11 ALLEGATI 
11.1 Prove somministrate per la preparazione all’esame di Stato 
In allegato si riportano le prove somministrate alla classe in preparazione della prima e della 
seconda prova scritta all’esame di Stato.  
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Indirizzo “Servizi Commerciali” 

 

1^ SIMULAZIONE II PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

IPCP - SERVIZI COMMERCIALI (CURVATURA TURISTICA)  
Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Studente/ssa ____________________________                                                Data _______________ 

 

Traccia: 

 I voli low cost rappresentano un segmento importante del trasporto di turisti in Europa. La 
possibilità di prenotare il viaggio on line, insieme ad altri servizi a prezzi più competitivi, ha 
contribuito a orientare in misura crescente tali scelte del consumatore/turista. 

 Il candidato, dopo essersi soffermato sui principali metodi di ricerca on line dei canali di 
prenotazione dei volo low cost, componga e promuova un pacchetto turistico per una famiglia di 
quattro persone, considerando i seguenti dati: 

durata del soggiorno: una settimana; 

destinazione: città d’arte distante circa 50 km dall’aeroporto più vicino; 

caratteristiche del viaggio: andata/ritorno con sistemazione dei bagagli in stiva, servizio navetta da 
e per l’aeroporto; 

sistemazione alberghiera: prenotazione con formula bed & breakfast in albergo; 

prenotazione di almeno due eventi culturali nel luogo di soggiorno. 

Inoltre, il candidato evidenzi le economie di scala nel settore turistico in relazione alle tipologie di 
contratti previsti dall’ordinamento giuridico. 

 

 
2^ SIMULAZIONE II PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

IPCP - SERVIZI COMMERCIALI (CURVATURA TURISTICA)  
Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Studente/ssa ____________________________                                                Data _______________ 
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Traccia: 
 
  Dopo aver trattato dei vantaggi e degli svantaggi del “direct costing” e del “full costing”, 
evidenziandone le differenze, il/la candidato/a, tenendo conto dei dati sotto riportati, integrati 
con altri a scelta, confezioni tre pacchetti turistici con destinazioni località italiane, considerando i 
costi fissi comuni come costi di “prodotto” anziché di “periodo”. 

  Inoltre, indichi quale pacchetto turistico risulti economicamente più conveniente per il tour 
operator e calcoli il punto di pareggio per fatturato. 

  Dati vincolanti:  

 - Target: terza età/viaggio d’istruzione/turismo d’arte/turismo d’inclusione. 

 - Periodi: 1^ località 14/04 - 20/04; 2^ località 22/04 - 28/04; 3^ località 28/05 – 03/06 
 

 
Indirizzo “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 
 
 

 

1^ SIMULAZIONE II PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

IPCP - PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA  
Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM. PUBBLICITARI 

 

Studente/ssa ____________________________                                                Data _______________ 

 

Traccia: 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 
mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 
layout.  
 

Brief  

L’amministrazione comunale di una grande città del Sud vuole avviare una campagna informativa 
finalizzata alla promozione del bike sharing cittadino “inBike”, per integrare l’utilizzo delle 
“biciclette condivise” con l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e 
metropolitane).  
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Il bike sharing integrato è la soluzione al problema della mobilità, soprattutto nei centri 
metropolitani, poiché permette ai cittadini di condividere un parco-biciclette prelevabili nei punti 
nevralgici del centro urbano, in ogni momento della giornata e con totale autonomia da parte del 
singolo utente.  

Le biciclette sono utilizzabili mediante una card personale magnetica che ne consente l’uso e che 
può essere integrata all’abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico locali.  

Le bici sono posteggiate nelle ciclo-stazioni, in prossimità delle fermate delle metro, dei capolinea 
di bus e tram, proprio per favorire la mobilità intermodale.  

Alla ciclo-stazione basterà passare la card sull’apposita colonnina, che leggerà l’abilitazione ad 
usare la bici, e l’utente sarà libero di utilizzarla quanto vuole per poi restituirla alla prossima 
stazione che troverà vicino al suo punto di arrivo.  

I servizi per la mobilità offerti dalla “card integrata inBike” comprendono: utilizzo illimitato del bike 
sharing, utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici della città (autobus, tram e metropolitane), app da 
scaricare sul proprio smartphone per avere aggiornamenti in tempo reale sulle bici presenti in 
ciclo-stazione e prenotare in anticipo il servizio, libero accesso alle ZTL, customer care.  

Identità visiva e mission aziendale  

L’amministrazione comunale si pone due obiettivi: favorire gli spostamenti dei cittadini all’interno 
della città, e contribuire alla diminuzione del traffico urbano e alla riduzione dell’impatto 
ambientale generato da inquinamento atmosferico ed acustico.  

Il Comune è orgoglioso di essere promotore di servizi per la mobilità sostenibile ed opera affinché 
la percezione della propria identità visiva sia riconducibile a valori di responsabilità, salvaguardia 
ambientale ed affidabilità.  

L’attenzione al benessere del cittadino, il rispetto per le sue necessità e per il suo modo di “vivere 
la città” costituiscono il vero valore aggiunto dell’amministrazione. Lo scopo principale è, dunque, 
offrire un trasporto pubblico efficiente e di qualità ma, soprattutto, ecosostenibile. 

Il Comune vuole promuovere il servizio inBike, attraverso affissioni dinamiche (manifesto), da 
collocare su piattaforma posteriore dei bus pubblici, di dimensioni 120x70 cm e in quadricromia di 
stampa. 

Il progetto dovrà contenere:  
 - Visual, costituito da elementi grafico-iconici e/o immagini. 
 - Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual headline, 
   app, logo). 
 - Layout di stampa. 
 - Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche.                          

 
Allegato n.1: immagine del logo 
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__________________________________________ 

Durata massima della prova: 5 ore.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e 
laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca, 
disponibili nell’istituzione scolastica.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2 ore dalla dettatura del tema. 
 

 
 

2^ SIMULAZIONE II PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

IPCP PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA  
Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM. PUBBLICITARI 

 

Studente/ssa ____________________________                                                Data _______________ 

 

Traccia: 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 
mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 
layout.  

Brief  

L’ASNU - Associazione Scienze Naturali Unina, in collaborazione con il Real Orto Botanico di Napoli 
e con l’Ufficio Scolastico Regionale, intende avviare una campagna promozionale, diretta al 
personale insegnante ed agli alunni delle scuole primarie della regione, per stimolare l’interesse 
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per l’osservazione diretta del mondo vegetale e dei contesti ambientali propri delle varie specie di 
piante attraverso visite guidate da organizzare, previa prenotazione, su due giorni a settimana. 
Per l’azione promozionale è prevista la realizzazione di un’inserzione in b/n su un quotidiano 
locale, di una locandina in quadricromia da esporre sui mezzi pubblici e di un pieghevole ad una 
piegatura, da diffondere nelle scuole elementari e medie del territorio. 

Il titolo dell’iniziativa è: 

HORTUS 
Le piante del mondo 
Una giornata di scuola nella natura 
 
Dopo aver abbozzato, con schizzi e tecniche espressive libere, una proposta progettuale per uno 
dei tre prodotti, svilupparne il definitivo in un formato a scelta e allegare una breve relazione 
scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche. 
 
Allegati: loghi istituzionali e cartella con foto 

 

ORTO BOTANICO DI NAPOLI 
Centro di Ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico 
II                   

 

                              

       __________________________________________ 

Durata massima della prova: 5 ore.  
 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e 
laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca, 
disponibili nell’istituzione scolastica.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2 ore dalla dettatura del tema. 
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11.2 Griglie di valutazione della prima prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la prima prova scritta allegato al DM 1095/2019 sono proposti due 
tipi di indicatori: 

● Indicatori generali validi per tutti i tipi di tracce (punti 60) 

● Indicatori specifici per ciascuna tipologia (punti 40) 

Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della prima prova scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è 
stato, quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato 
un range di valori. 
 
Le griglie sono di seguito riportate. 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A - (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
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INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B - (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 
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INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 
scarsa e/o nel 

complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente presenti  scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C - (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità)    
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 
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INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

XCXCCXCVCX 
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11.3 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la seconda prova scritta allegato al DM 769/2018 è proposta una 
griglia di valutazione con degli indicatori specifici per o specifico indirizzo di studio. 
Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della seconda scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è 
stato, quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato 
un range di valori. 
 
La griglia è di seguito riportata. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
 

Indicatore Livello Descrittore punti Punteggio 

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

I Non conosce i nuclei di base e non sa interpretare i 
dati o li interpreta in modo errato 

0,25 – 1,5 0,25 - 1,5  

II Conosce parzialmente i nuclei fondanti e identifica e 
analizza i dati in modo solo parzialmente corretto 

2 -2,52 2 - 2,5 

III Individua con correttezza i dati, ma ne svolge una 
analisi e una interpretazione parziale 

3 – 4 3 - 4 
 

IV Conosce pienamente i nuclei fondanti e analizza e 
interpreta correttamente i dati 

4,5 - 5 4,5 - 5 

Indicatore Livello Descrittore punti Punteggio 

Individuazione della 
giusta strategia 
risolutiva con 
riferimento all’uso 
corretto delle 
metodologie 
tecniche 

I Non individua la giusta strategia risolutiva. 0,25 - 2  

II Individua parzialmente la strategia risolutiva e usa 
solo parzialmente le metodologie tecniche. 

2,5 - 3,5 

III Individua la strategia risolutiva e riesce ad usare le 
metodologie tecniche.  

4,00 -5,50 

IV Individua ed applica pienamente la giusta strategia 
risolutiva con padronanza delle metodologie 
tecniche. 

5,75 - 7 

Indicatore Livello Descrittore punti Punteggio 

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

I Non riesce ad individuare i vincoli e i parametri della 
traccia né eventuali relazioni interdisciplinari 

0,25 - 1,5  

II Individua parzialmente i vincoli e i parametri della 
traccia e le eventuali relazioni interdisciplinari 

2 - 2,5 

III Individua i vincoli e i parametri della traccia e le 
relazioni interdisciplinari. 

3 - 4 

IV Individua  completamente i vincoli e i parametri 
della traccia e le relazioni interdisciplinari. 

4,5 - 5 

Indicatore Livello Descrittore punti Punteggio 

Correttezza 
nell’utilizzo del 
linguaggio specifico 
della disciplina con 

I Non conosce il linguaggio specifico della disciplina  e 
non è capace di argomentare. 

0,25 - 0,75  

II Conosce in parte il linguaggio specifico della 
disciplina ed argomenta parzialmente. 

1 - 1,5 
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capacità di 
argomentazione e 
contributi di 
originalità. 

III Conosce il linguaggio specifico della disciplina ed 
argomenta in maniera adeguata. 

2,00 -2,25 

IV Conosce adeguatamente il linguaggio specifico della 
disciplina ed argomenta in modo appropriato con 
contributi di originalità. 

2,5 - 3 

   TOTALE ……../20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA - INDIRIZZO PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
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11.4 Griglia di valutazione del colloquio 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzata la griglia allegata all’OM 
65/2022. 
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11.5 Relazioni riservate per studenti con disabilità (rimesse alla sola Commissione 
d’esame e non pubblicate) 

 
Di seguito si riportano le relazioni degli studenti con disabilità. Le predette relazioni sono riservate 
e rimesse agli atti della Commissione d’esame senza essere pubblicate insieme al corpo del 
presente documento. 

 
 

 


