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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 BOCCUTI LUIGI Mirto-Crosia 

2 CAMPANA STEFANO Mirto-Crosia 

3 FRANCO VALERIA Mirto-Crosia 

4 GAGLIARDI CATIA Mirto-Crosia 

5 GRAZIANI GAETANO Mirto-Crosia 

6 MADEO DOMENICO Mirto-Crosia 

7 MAZZIOTTI ALFREDO Mirto-Crosia 

8 SALVATI ELEONORA Calopezzati 

9 TORDO FABIO SALVATORE Mirto-Crosia 

10 TORDO KARMEN Mirto-Crosia 

 
 
 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 Disciplina A.S. 

 2015-2016 

A.S.  

2016-2017 

A.S.  

2017-2018 

1 MATEMATICA   X 

2 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI   X 

3 TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  X  

4 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA ED 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

X 

 

X 

 

5 
 

DIRITTO ED ECONOMIA  X 
 

 

6 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)  X  
 
 
 
 
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
PREMESSA    
 
          L’Istituto collocato in un contesto geografico tipico e caratteristico di zona litoranea, la costa Jonica, ha  
un bacino di utenza esteso anche alle zone limitrofe. La prospettiva formativa offerta, pur non escludendo  il 
successivo approccio con gli studi universitari, tende prevalentemente ad offrire, come sbocco naturale del 
percorso formativo quinquennale, l’accesso alle attività produttive. Ciò conferisce concretezza 
all’insegnamento, allargandone l’orizzonte a tutte le dimensioni e opportunità che le attività produttive, non 
solo locali, presentano. In tale contesto l’insegnamento assume una dimensione  globale, grazie alla quale gli 
studenti acquisiscono conoscenze, competenze e capacità inerenti sia alle discipline di indirizzo, sia alla 
lingua italiana, alla storia d’Italia e d’Europa e sia alle lingue straniere (inglese e francese) parlate e scritte 
delle quali apprendono a padroneggiarne, inoltre, il linguaggio tecnico. 
          Pertanto, sono stati introdotti in ogni curricolo elementi culturali utili a formare mentalità disponibili 
all’incontro con chi possiede una cultura diversa o proviene da aree geografiche diverse, fornendo agli 
studenti strumenti di conoscenza generale polivalenti e flessibili che consentano loro di adattarsi 
rapidamente a situazioni ambientali e professionali nuove. Le finalità dell’Istituto sono quindi quelle di 
educare, formare e promuovere la persona umana, nella sua globalità e specificità, in maniera realistica ed 
efficace.          



          L’Istituto svolge anche una funzione di polo culturale, essendo l’unica scuola superiore esistente sul 
territorio. Esso ha anche il compito di sopperire alla mancanza di risorse culturali e alla scarsa presenza di 
strutture associative capaci di incidere costruttivamente sulla condizione vissuta dall’adolescente. In siffatto 
contesto, l’Istituto cerca di presentarsi non come una realtà separata dal contesto sociale, ma come luogo di 
servizio per l’apprendimento in cui l’insegnamento diventa disponibilità a porre in circolazione conoscenze, 
competenze e capacità in grado di diventare forza attiva e operante al servizio della comunità. 
          In sintesi il perseguimento degli obiettivi propri dei diversi curricoli, mira al raggiungimento della 
finalità primaria dell’Istituto che è quella della crescita sul piano culturale ed operativo di solide 
professionalità, la formazione di personalità equilibrate e mature sul piano umano, la formazione di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri. Sulla scia di tali obiettivi si colloca la ormai consolidata tradizione di 
iniziative di formazione e orientamento attivate dall’Istituto in collaborazione con associazioni 
imprenditoriali e professionali non solo locali. 
          L’Istituto partecipa anche a scambi con l’esterno aderendo sia a progetti dell’U. E. sia  alla progettualità 
dell’UNIONCAMERE Calabria relativamente all’Alternanza Scuola-Lavoro, con ciò perseguendo le  finalità 
stabilite nel POF e cioè guidare l’alunno:  
1. a rafforzare l’identità' personale e culturale ed i valori specifici della comunità di appartenenza;  
2. a conquistare progressivamente autonomia come capacità di orientarsi e compiere  scelte autonome in 

contesti relazionali differenti;    
3. a sviluppare  competenze consolidando abilità comunicative, intellettive, professionali ed impegnandosi 

nel riorganizzare la propria esperienza; 
4. ad avvalersi sia in termini di fruizione che di produzione  di sistemi di rappresentazione riferibili a 

diversi tipi di codici di comunicazione; 
5. a esprimersi in maniera corretta e creativa; 
6. a sviluppare il senso critico. 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
          Premesso che nel corso del triennio, in riferimento ad alcune discipline oggetto dell’indirizzo di studi, la 
classe ha cambiato spesso docente (vedi: VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO),  la Quinta 
Sez. A dell’Indirizzo “Tecnico dei Servizi Commerciali” è formata da 10 alunni di cui 6 maschi e 4 
femmine (vedi: ELENCO DEGLI ALUNNI),  .  
          La loro provenienza territoriale è praticamente omogenea perché la classe include alunni provenienti da 
Mirto-Crosia e solo in un caso da Calopezzati. Gli allievi appartengono, in gran parte, ad un retroterra socio-
culturale piuttosto modesto. Gli ambienti di provenienza, d'altronde, risultano carenti sia di centri di 
aggregazione giovanili, tranne quelli promossi da associazioni di volontariato o religiose che non tutti 
frequentano, sia di spazi attrezzati per il tempo libero. Di conseguenza, molti di loro trovano spesso nella 
“piazzetta” l’unico punto di riferimento “sociale”. Le famiglie, per lo più monoreddito, la cui unica entrata è 
rappresentata dal reddito, a volte saltuario, del capo famiglia o dalle entrate del lavoro stagionale femminile, 
demandano in gran parte alla Scuola la formazione sociale e culturale dei propri figli, perché impegnate, per 
la maggior parte, in attività di lavoro stagionali e/o precarie, a volte anche distanti dal proprio territorio. I 
ragazzi sono rivolti, per la maggior parte, verso un’omologazione di bisogni materiali ed effimeri che non li 
aiuta nella loro crescita umana e civile. Molti degli studenti svolgono, infatti, un’attività lavorativa parallela a 
quella scolastica e quasi tutti durante il fine settimana si adoperano per “guadagnare qualcosa” in modo da 
non pesare costantemente sul bilancio familiare. Dunque, si tratta di alunni che vivono in una realtà carente 
di stimoli culturali, tali da non valorizzarne le potenziali capacità o spingerli verso mete formative di una 
certa rilevanza. Solo nella scuola trovano il supporto e le motivazioni per il conseguimento di conoscenze e 
competenze che potranno utilizzare nel mondo del lavoro o nel prosieguo degli studi universitari.  
          Ciò premesso, l’obiettivo educativo-formativo  dell’Istituto è stato quello di  mirare a favorire: 
 la crescita culturale, etica e sociale di coscienze capaci di vivere in una società multietnica e globalizzata;  
 l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità necessarie ad orientarsi nella realtà economico-

sociale nella quale inserirsi.  
          L’Istituto, inoltre, ha perseguito sin dal primo anno di corso, la formazione di una figura professionale 
al passo con i tempi capace di intervenire attivamente in contesti lavorativi specifici.  
          Durante il corrente anno scolastico (ma è un discorso che vale anche per gli altri due anni del triennio): 
1. la classe ha partecipato regolarmente alle attività scolastiche ed extrascolastiche proposte; 
2. alcuni alunni si sono inseriti adeguatamente  nello sviluppo dei moduli disciplinari proposti e con 

risultati anche più che soddisfacenti, mentre altri si sono limitati ad un impegno appena sufficientemente 
adeguato;  



3. la classe, attraverso il processo di insegnamento-apprendimento “di sapere e saper fare”, è riuscita 
progressivamente a maturare e ad evidenziare, soprattutto in alcuni, una significativa crescita umana e 
culturale.  

          Il Consiglio di Classe, in  fase  di  consuntivo generale, ritiene  che  la condizione della V A in termini di 
livelli di apprendimento generali conseguiti possa essere così riassunta: 

1. un primo gruppo di alunni (40% circa): 

 è in grado di riferire le conoscenze acquisite in maniera discreta e anche ottima; 
 è dotato di un metodo di studio e di lavoro efficace; 
 è in grado di operare in gruppo e di svolgere e concludere un compito ricevuto;  
 si esprime con correttezza, legge in modo scorrevole ed espressivo dimostrando di essere in grado di  

              aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche personali;  
 possiede discrete attitudini logico-analitiche, di sintesi ed è in grado di esprimere opinioni personali; 

2. un secondo gruppo (60% circa) è composto da alunni che si rivelano un po’  impacciati nell’esprimere 
i contenuti appresi, con  una esposizione scritta spesso imprecisa e con qualche inutile ripetizione ed una 
esposizione orale a volte schematica e approssimativa. Nel complesso, tuttavia, si tratta di alunni in 
grado di esprimersi in maniera sufficientemente adeguata sui contenuti studiati, ma in alcune discipline 
si evidenziano marcate insufficienze. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, vengono elencati gli Obiettivi didattico-educativi  (Obiettivi Generali di Apprendimento) 
che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  
 

Area cognitiva 

 Assimilare la cultura generale in termini di contenuti, argomenti, definizioni, fenomeni, regole, leggi, 

termini, fatti, meccanismi. 

 Acquisire un’espressione personale, accompagnata da schemi logico-interpretativi. 

 Acquisire contenuti,  principi,  concetti e argomenti relativi ai processi specifici delle discipline 
professionali.  

 Acquisire le problematiche inerenti ai rapporti tra attività professionale e ambiente in cui si opera, per 
proporre soluzioni a problemi specifici.  

 

Area metodologica 

 Sviluppare e potenziare capacità logiche, autonomia, senso di responsabilità, adattabilità e spirito critico 
per dare significato alle proprie esperienze.  

 Sviluppare capacità descrittive e critiche, tali da documentare il proprio lavoro. 

 Sviluppare capacità di analisi e sintesi, al fine dell’organizzazione di situazioni rappresentabili con 
modelli funzionali al problema da risolvere. 

 Sviluppare capacità di studio e di ricerca in modo autonomo e personale.  
 Acquisire gli strumenti idonei all’interpretazione della realtà e alla decodifica d’ogni tipo di messaggio. 
 Seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzandoli. 
 Collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse.  
 Acquisire le competenze necessarie per l'esercizio di una attività professionale oppure il proseguimento 

degli studi.  
 Aggiornarsi attraverso la consultazione di strumenti legislativi e tecnici. 
 

Area psico-affettiva 

Sviluppare la capacità di relazionarsi, interagire ed orientarsi nel mondo in cui si vive, al fine di raggiungere 
un equilibrio attivo e dinamico con esso.  
 

Area logico-argomentativa 

 Utilizzare i linguaggi scientifici e tecnici delle varie discipline.  



 Capacità di riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali. 

 Produrre elaborati grafici di diversa natura (schemi funzionali, disegni tecnici, ecc. anche con l'ausilio 

del computer).  

 Produrre relazioni sull'attività svolta, selezionando ed organizzando le informazioni e corredandole di 

tutta la documentazione grafica necessaria.  

 Analizzare situazioni semplici determinando proprietà e strutture comuni. 

 Utilizzare le conoscenze per interpretare, analizzare e modellizzare situazioni.  

 

Area linguistica e comunicativa 

 Utilizzare il materiale didattico, traducendo le conoscenze in operatività per produrre e comprendere 

testi scritti e orali.  

 Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali appropriate.  

 Utilizzare tecniche, metodi, strumenti relativi alla discipline professionali.  

 Leggere, redigere, interpretare i documenti specifici professionali.  

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.  

 Confrontare opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno. 

 Sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive.  

 Accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche 

connesse 

Area storica, umanistica e filosofica  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 

Area scientifica e matematica 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
I suddetti obiettivi sono stati conseguiti: 

 in misura sufficientemente adeguata per il 60% della classe; 
 in misura discreta e/o più che discreta per il 40% della classe. 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegato  n. 3). 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Metodologie didattiche utilizzate: 
 lezione frontale; 
 lezione dialogata; 

 insegnamento per problemi; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 attività laboratoriali. 

 

Interventi di recupero. 
Per gli alunni che avevano maturato debiti formativi nel 1° quadrimestre in una o più discipline, è stata 
effettuata una pausa didattica nel corso del 2° quadrimestre ed al termine di questa è stata somministrata 
una verifica al fine di accertare l’estinzione o il permanere del suddetto debito formativo. 



Strumenti didattici utilizzati: 

 libri di testo; 
 laboratori; 
 dispense e/o materiale prodotto dal docente. 

 
 
 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe non  ha proposto agli studenti la trattazione di percorsi interdisciplinari.. 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

/ / / 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 
dall’Istituto e di seguito elencate: 

 dal  16/02/2018  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   progetto  “FARE IMPRESA”   ancora  in corso alla 
    data di redazione del presente documento;  

 il 03/05/2018  “A SCUOLA NEL MOLINO” VISITA AZIENDALE presso Stabilimento F. 

DIVELLA SPA (10 ore). 
 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
VALUTAZIONE 

Diagnostica / 

Formativa SI 

Sommativa SI 

Finale SI 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 
Temi e prove previste per gli esami di Stato.  

Problemi.   

Prove strutturate Questionari a scelta multipla. Questionari V/F. 

Prove semistrutturate Questionari a risposta aperta. 

 
 
 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

 il comportamento; 



 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 
 i risultati della prove e i lavori prodotti; 
 le osservazioni relative alle competenze  trasversali; 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, la capacità organizzativa. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica 
previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la PRIMA PROVA SCRITTA di ITALIANO sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 
 analisi e commento di un testo non letterario; 
 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 
 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 
 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 
 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 
 coerenza di stile; 
 capacità di rielaborazione di un testo. 

 
Relativamente alla SECONDA PROVA SCRITTA di TECNCICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova oggetto di precedenti esami di Stato e 
sono state effettuate alcune simulazioni della stessa, svolte come verifiche scritte periodiche durante il 1° e il 
2° quadrimestre. 
Sono state proposte anche tipologie di prova di tipo tradizionale (PROBLEMI). 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   
 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
 capacità di analisi; 
 capacità di sintesi; 
 capacità di rielaborazione personale. 
 

Sono state effettuate durante l’anno 2  simulazioni della TERZA PROVA SCRITTA. I testi delle prove 

sono allegati al presente documento (Allegato  n. 2) e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella:  
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

20/03/2018 
STORIA, DIRITTO, INGLESE, TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE, FRANCESE. 

 

B e C 

10/05/2018 
STORIA, DIRITTO, INGLESE, TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE, FRANCESE 

 

B e C 

 

Per quanto concerne il COLLOQUIO, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche. 
Tuttavia è stato illustrato agli studenti come si svolgerà, nelle sue tre fasi: 

 inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 proseguimento, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 
realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 conclusione con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
 
Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni riguardo all’argomento scelto dal candidato, da sviluppare 
sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del colloquio d’esame, di 
usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 



Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad 
accertare: 
 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie allegate 

al presente documento (Allegato  n. 1). 
 

Mirto-Crosia 15 Maggio 2018 

 

                   Il Coordinatore di Classe  

                  (Prof.  Francesco Carbone) 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 
LINGUA E CIVILTA’ 

STRANIERA (INGLESE) 
AIELLO RAFFAELLA 

 

 

2 MATEMATICA CROCCO ROMINA 
 

 

3 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
CALIGIURI SILVANA 

 

 

4 
TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 
CARBONE FRANCESCO 

 

 

5 
TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE 
PICARELLI MARIA 

 

 

6 
LINGUA E CIVILTA’ 

STRANIERA (FRANCESE) 
RISPOLI FILOMENA 

 

 

7 RELIGIONE 

MANOGRASSO ANTONELLA 

sostituisce 

Sac. ROMANO MICHELE 

 

 

8 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA, STORIA ED 

EDUCAZIONE CIVICA 

TRAVERSARI MAURIZIO 

 

 

9 DIRITTO-ECONOMIA URSO CATERINA 
 

 

10 LABORATORIO  FRANCHINO MARIA TERESA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


