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PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI  
 

Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze professionali che 
gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore 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 ed internazionali; 
 • contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti ad essa connessi; 
 • contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 
 • contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
 • collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 • utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
 • organizzare eventi promozionali; 
 • utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni;  
• comunicare il almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 
 • collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 
 1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
 2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.  
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e 
software applicativi di settore. 
 4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle 
paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 
contabilità.  
6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione 
del territorio e per la promozione di eventi.  
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
 10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
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 ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 BEVACQUA AURORA CROSIA 

2 BRUNETTI PIETRO CROSIA 

3 CALIGIURI ANTONIA CROSIA 

4 CICERO ISABELLA CROSIA 

5 ELEFANTE ANTONELLA CROSIA 

6 FORCINITI ANTONELLA CROSIA 

7 GRAZIANO MARIA CROSIA 

8 MADEO ANTONIO CROSIA 

9 MADEO SARA CROSIA 

10 SPATARO ELENA CROSIA 

 
 
TABELLA MEDIA E CREDITI 

COGNOME NOME Media 

Voti 

V anno 

Credito 

III anno 

Credito 

IV anno 

Credito 

V anno 

Credito 

Totale 

1- BEVACQUA AURORA      

2- BRUNETTI PIETRO      

3- CALIGIURI ANTONIA      

4- CICERO ISABELLA      

5- ELEFANTE ANTONELLA      

6- FORCINITI ANTONELLA      

7- GRAZIANO MARIA      

8- MADEO ANTONIO      

9- MADEO SARA      

10- SPATARO ELENA      
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

 Disciplina A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018  

1 RELIGIONE Don M.ROMANO Don M.ROMANO Don M.ROMANO 
2 STORIA ED ED.CIVICA * * TRAVERSARI 
3 ITALIANO * * TRAVERSARI  
4 FRANCESE SPATARO SPATARO      SPATARO 
5 INGLESE * *      DE SIMONE 
6 DIRITTO * *      DE MARCO 
7 MATEMATICA BORELLO BORELLO      BORELLO 
8 TEC.PROF.SERV.COMM. * CARBONE       CARBONE 
9 TEC.D.COMUNICAZIONE * *       PICARELLI 

10 SC.MOTORIE * *       DONNICI 
11 SOSTEGNO CAVALLO CAVALLO       CAVALLO 
 

 In corrispondenza di ogni disciplina  con ( * ) è stato indicato l’anno in cui vi è stato un cambiamento del 

docente della disciplina rispetto all’anno precedente. 

 
QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
               La classe V B, che, nell’anno in corso, termina il percorso di studi, conseguendo il diploma di 
Tecnico dei Servizi Commerciali, è costituita da  10 alunni, 8 ragazze e 2 ragazzi di cui uno,  Brunetti 
Pietro non ha frequentato la classe . Due ragazze, con Piano Didattico Personalizzato, seguono la 
programmazione disciplinare della classe , con misure didattiche e strategie scelte dal Consiglio di classe per 
il loro successo formativo. Si rimanda ai PDP allegati che sono parte integrante di tale documento. Gli alunni 
sono tutti  provenienti da Crosia.  

               L’ambiente di provenienza, dal punto di vista socio-culturale e soprattutto economico, risulta 
piuttosto omogeneo.  Gli alunni, infatti, provengono prevalentemente da ambienti familiari modesti, che 
poco stimolano i ragazzi ad interessi culturali e che quotidianamente si esprimono in dialetto.  I genitori, 
purtroppo, non sempre li seguono adeguatamente nel loro percorso scolastico e durante gli anni di studio 
sono stati poco presenti e collaborativi per determinare un successo formativo.  La classe si presenta  quasi 
omogenea per quanto riguarda il grado di socializzazione, educazione e disponibilità allo studio. 

 Nessuno si distingue per padronanza, autonomia, metodo di lavoro, capacità espositiva e di rielaborazione. 
La maggior parte degli alunni, per la mancanza di impegno , ha raggiunto risultati quasi accettabili con 
grande difficoltà in alcune discipline, mentre in altre materie  permangono  situazioni di debolezza. 

In generale, soprattutto nel corso del primo quadrimestre, gli  Studenti, a casa, hanno  dedicato poco 
tempo allo studio dei contenuti disciplinari sviluppati e l’attenzione in classe è stata discontinua. 

 Tutto questo ha comportato per i Docenti un estenuante impegno nello sviluppo del programma, 
nella ricapitolazione degli argomenti e nel recupero degli Allievi in modo da assicurare loro un adeguato 
grado di preparazione. 
Senz’altro, i Docenti hanno lavorato con impegno e dedizione. 
 La primaria finalità del Consiglio di Classe, pur in presenza di questi ostacoli, è stata quella di non 
interrompere mai il dialogo con i giovani, al fine di non creare casi di dispersione. 

 In generale il rapporto alunno-docente è stato fondato sulla stima e sul rispetto reciproco . 
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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi Generali 
di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  
 

Area cognitiva 

ACQUISIRE UN  CORRETTO METODO DI STUDIO 
 Prendere appunti ed organizzarli; 
 Cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un  fenomeno; 
 Schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario. 

 
ACQUISIRE CAPACITA’ COMUNICATIVE: 

 Esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in forma linguisticamente corretta; 
 Comunicare in modo chiaro i risultati delle attività individuali o di gruppo. 

 
ACQUISIRE CAPACITA’ DI RISOLVERE PROBLEMI NUOVI: 

 Rielaborare le conoscenze; 
 Utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

 
CONSOLIDARE LE ABILITA’ DI STUDIO 

 Seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzandoli; 
 Collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse. 

 
CONSOLIDARE LE CAPACITA’ ESPRESSIVE: 

 Utilizzare i linguaggi scientifici e tecnici delle varie discipline. 
 
UTILIZZARE E PRODURRE DOCUMENTAZIONE: 

 Capacità di riassumere un  testo cogliendone gli spetti 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. 
 
COSTRUIRE MODELLI 

 Analizzare situazioni semplici determinando proprietà e strutture comuni; 
 Utilizzare le conoscenze per interpretare ed  analizzare  situazioni. 

 
ESPRIMERE VALUTAZIONI CONSAPEVOLI: 

 Confrontare opinioni diverse su un  fatto o su un fenomeno; 
 Sostenere un  punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive. 

 
ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE PER L’ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
OPPURE IL PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI: 

 Aggiornarsi attraverso la consultazione di strumenti legislativi e tecnici; 
 Accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche 

connesse. 
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 Area metodologica 

In coerenza con gli obiettivi che si propone, la nostra Scuola privilegia alcune linee metodologiche e le 
adatta ai vari livelli scolastici. 

 Riconosce la centralità dell’alunno e ne accoglie la situazione concreta, personale, familiare ed 
ambientale. Lo rispetta nei suoi ritmi di crescita e di apprendimento e lo incoraggia ad accettare la 
fatica come necessaria ad un cammino di maturazione. Promuove la sua originalità perché sia 
protagonista nel processo educativo, capace di studio, di ricerca, aperto al confronto in una società 
pluralista.  

 Privilegia l’esperienza come via all’apprendimento e alla interiorizzazione dei valori, in vista 
anche della sintesi tra fede e cultura.  

 Offre occasioni di crescita umana ed individua cammini di coeducazione che 
favoriscano atteggiamenti di stima, d’integrazione e di promozione vicendevoli.  

 Coltiva il rapporto personale come mezzo privilegiato di formazione umana e cristiana e come 
realizzazione del carisma di animazione.  

 Aiuta l’accoglienza dell’altro con le sue diversità, nel dialogo e la convivenza fraterna, in una 
cultura di pace.  

 Aiuta a scoprire ciò che di bello, di vero e di buono c’è nella realtà, educando alla ricerca della 
verità, per trovare risposte di senso ed amare la vita con gioia.  

 S’impegna e propone la formazione permanente, consapevole della sua importanza e del suo 
valore.  

               Tutti i più recenti metodi diretti di insegnamento sono utilizzati in un'atmosfera amichevole e 
distesa, garantendo un'intensità ottimale ed un massimo di individualità. Questo aiuta lo studente 
ad acquisire tutti gli elementi del linguaggio che dovrà utilizzare dentro e fuori la classe. Si fa uso dei 
tradizionali metodi di insegnamento come la lezione frontale e dialogizzata, unitamente ad una metodologia 
per unità didattiche, per progetti,  per problemi o casi 

 nell'ambito delle singole discipline  

 nell'ambito interdisciplinare proprio dei percorsi formativi e dell'area di                                                                                                    
progetto  

 nell'ambito di specifici apprendimenti in laboratorio attraverso lo scorporo della classe in gruppi di 
accesso ai laboratori. 

E’ privilegiato l’apprendimento autonomo  

 per approssimazione successiva di ipotesi, secondo approcci diversificati, con attenzione alla 
complessità sistemica dei saperi (in base a quanto previsto dai programmi dei diversi indirizzi)  

 con azioni di ricerca guidata (in base a quanto previsto dai programmi dei diversi  programmi e 
indirizzi sperimentali e dalla strutturazione del nuovo esame di stato in termini di percorsi 
formativi)  

 con azioni di formazione integrata  

                Il consiglio di classe sottolinea inoltre la necessità e la possibilità dell'insegnamento del metodo di 
studio nella situazione didattica curriculare. Non si sottolineerà mai abbastanza   una  verità didattica 
elementare: il vero docente insegna proponendo un metodo di studio e  propone un metodo insegnando, 
giorno dopo giorno, in modo implicito ed esplicito, facendo ricorso ai mezzi, alle risorse, agli obiettivi della 
propria disciplina.   

               E’ importante anche  presentare un quadro razionale  di interventi didattici esplicitamente 
finalizzati   all'acquisizione di un metodo di studio personale, efficace ed  efficiente 
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Area psico-affettiva 
• Autonomia • Autocontrollo • Autovalutazione.  

 Rispettare se stessi e gli altri;  Accettare e discutere idee diverse dalle proprie; Agire nella legalità e nel 
riconoscimento delle diversità come formazione al rispetto, alla tolleranza, alla responsabilità e alla 
solidarietà;  Educare all’osservanza delle norme che regolano la vita di comunità 
 
 
 
 
 

Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire 
l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
 
 
 
 
 

Area linguistica e comunicativa 
È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e 

problematico capace di favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto 
linguistico,letterario, storico e sociale) 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, ecc.). 
 
Padroneggiare le lingue (inglese; francese) per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio.   
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Area storica, umanistica e filosofica 
È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed 

interdipendenza con l’ambiente 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali. 
 Usare alcuni strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole sinottiche, ecc.). 
Adoperare termini storici e concetti interpretativi in rapporto ai rispettivi contesti storici. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.   
 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari  
per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
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Area scientifica e matematica 
È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire 

la comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per interpretare i dati. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e approfondimento disciplinare. 
 
 

 
 
 
La classe si presenta non omogenea nelle capacità, nello studio e nell’impegno profuso nel 
tempo. Un gruppo ristretto di allievi si è dimostrato volenteroso ed impegnato nelle attività 
scolastiche curriculari, manifestando interesse verso tutte le discipline e raggiungendo in 
modo accettabile gli obiettivi prefissati, mentre i rimanenti sono arrivati con fatica ad 
acquisire in modo concreto le competenze richieste al termine del triennio e la loro 
preparazione è apparsa fragile e lacunosa in quasi tutte discipline. 
  

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle 
singole discipline oggetto di studio (Allegati numeri ___-___). 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

  Nei vari percorsi formativi si fa uso dei libri di testo, di materiale in fotocopia, della biblioteca e, in genere 
di tutte le risorse presenti nell’Istituto. Inoltre, l'uso di strumenti nuovi può portare vantaggi 
nell'insegnamento, purché siano state fatte scelte preliminari in base allo sviluppo cognitivo degli allievi, ai 
requisiti e alle conoscenze da loro possedute, agli obiettivi, alle strategie da adottare, ecc. Gli strumenti 
accessori e i materiali didattici non sono "la soluzione" dei problemi didattici, ma devono correttamente 
essere considerati come un ausilio all'insegnamento, un supporto alla didattica. 

    Nello specifico, gli Insegnanti hanno fruito e fruiscono di strumenti e spazi, come di 
seguito elencati: 

 Libro di testo 
 Biblioteca 
 Sala video 
 Visite guidate 
 Conferenze, convegni e manifestazione culturali  

 Appunti personali dell’insegnante 
 Laboratorio  linguistico 
 Laboratorio multimediale 

               Strumenti indispensabili per l’integrazione tra Area di istruzione generale e Area di indirizzo sono 
costituiti  dalla didattica  laboratoriale come metodo ricorrente,   dal laboratorio come strumento di indagine 
e verifica, dalle esperienze di studio svolte in contesti reali,  dalle attività di alternanza scuola-lavoro e di 
stage.  
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 interventi atti al miglioramento del metodo di studi 
        L’approccio laboratoriale, che  può coinvolgere tutte le discipline, attiva processi didattici in cui gli 
studenti diventano protagonisti e superano la passività e l’estraneità che caratterizza spesso il loro 
atteggiamento durante le lezioni frontali. 
 Nell’Area di indirizzo, il laboratorio, visto come luogo fisico d’apprendimento, assume  una  rilevanza 
maggiore sul piano metodologico. Le attività di laboratorio improntate alla progettazione e realizzazione di 
un prodotto, inducono gli studenti a collaborare intorno a un compito condiviso,  al fine di raggiungere un 
risultato che ha rilevanza all’interno e all’esterno dell’attività scolastica, restituendo senso a ciò che si 
apprende. In questo modo si promuove la conoscenza di una metodologia di lavoro di grande rilievo sul 
piano dell’agire, la sensibilità verso di essa e la capacità di utilizzarla in vari contesti produttivi, favorendo 
così una maggiore connessione dell’esperienza scolastica con il mondo del lavoro e delle professioni. 
L’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) è stato privilegiato durante le ore di alternanza scuola-
lavoro. Gli studenti, lavorandoi in piccoli gruppi ,favoriti da un clima relazionale positivo, apprendono 
insieme, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. Gli insegnanti 
assumono il ruolo di facilitatori e organizzatori dell’ambiente di apprendimento cooperativo.  
 
interventi di personalizzazione/individualizzazione: 
 Differenziare l’insegnamento-apprendimento significa essenzialmente organizzare in modi differenti il 
lavoro in classe (articolazione di tempi e spazi, raggruppamenti, definizione di nuclei tematici disciplinari…).  
 Sono stati utilizzati schemi e mappe concettuali 
Si è cercato di incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari, di promuovere processi 
metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 
 Il recupero è stato effettuato in itinere  in orario curriculare in quasi tutte le discipline. La pausa didattica , 
inizio marzo, di una durata di dieci giorni, ha permesso agli studenti di conseguire alcuni progressi 
curriculari ,anche  nei casi in cui non è stata raggiunta la piena sufficienza.  
  Durante l’anno scolastico sono state realizzate le seguenti attività di approfondimento : 

a)  2 Simulazioni di terza prova:  MARZO / MAGGIO tipologia B+C (quesiti 4+2),della durata di 90 
minuti;  

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 
La classe ha partecipato alle iniziative culturali e sociali  proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 
 Incontri con gli autori: Francesco Carannante “ Sulla Linea…” 
                                                  Andrea Fucile “ Girovagabondo” 
Finalità: Integrare la scuola in un modello di “comunità attiva”. Sviluppare la partecipazione attiva e 
costruttiva. Sviluppare il senso di appartenenza 
 Progetto “Alternanza scuola lavoro” 
 Finalità: fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel 
mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle 
aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e 
mondo accademico in termini di competenze e preparazione al territorio , estendendo lo spazio-scuola. 
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 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Nel quadro più generale della programmazione, la verifica opererà sia come elemento di regolazione del 
processo formativo e sia come guida nella individuazione e nella scelta dei contenuti e della metodologia 
delle singole discipline. 

 
VALUTAZIONE 

 

Diagnostica 
 Analisi della situazione di partenza, che non serve per classificare gli Alunni,  in quanto la 
somministrazione della prova è funzionale all’attività di recupero e/o consolidamento delle 
abilità non possedute. 

Formativa 

 Esiti delle prove di verifica strutturate e non strutturate, delle relazioni scritte, delle 
esercitazioni e delle domande flash e dei colloqui. Essa ha le seguenti funzioni: assumere 
decisioni tempestive, differenziare le proposte didattiche, apportare modifiche al percorso, 
intervenire sui comportamenti, attuare attività integrative . La “valutazione formativa” è 
volta a rilevare cosa l’allievo “sa” e cosa “sa fare”. 

Sommativa 

 Consente invece di accertare il grado di apprendimento raggiunto da ciascun Alunno,  in 
relazione al contesto classe e alla situazione di partenza dello stesso. Essa va riferita ai 
moduli ed alle unità didattiche. La “ valutazione sommativa”  è periodica perché 
quadrimestrale. 

 
 
 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 

• Test di comprensione, grammaticali e lessicali 
• Produzioni scritte 
• Relazioni di laboratorio 
• Esercitazioni al computer 
• Revisione dei lavori assegnati per casa 
• Colloqui 

Prove strutturate Domande a risposta semplice, a risposta multipla, vero/falso 
Prove semistrutturate Prove di laboratorio ,progetti 

 
 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
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, le capacità organizzative, 
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 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 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, ossia _ECONOMIA_______________, sono stati forniti 
agli studenti degli esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 
 
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 un numero pari a 2___ di simulazioni della terza prova scritta. I testi 
delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella 
(Allegati numeri _2____). 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

12/03/2018 
11/05/2018       

DIRITTO-STORIA-INGLESE-FRANCESE-
TEC.COM. 

B+C 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha/non ha svolto delle simulazioni specifiche; 
tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 
 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue, 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; 

 si conclude 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 
limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, 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 (Allegati numeri __4______). 
 

Città, _CROSIA__ 15 Maggio 2018____ 

 

     Il Coordinatore di Classe 
(Prof. Philomène 
SPATARO_____________) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 
Tec.Prof.dei 
Serv.Com. 

CARBONE Francesco 
 
 

2 
Tec.Prof.dei 
Serv.Com. 

DIEGO Maria Teresa 
 
 

3 Diritto DE MARCO Antonio 
 
 

4 Inglese DE SIMONE Tiziana 
 
 

5 Francese SPATARO Philomène 
 
 

6   Matematica 
BORRELLO Dina (sostituita 
da CROCCO ) 

  
 

7 Scienze motorie DONNICI Leonardo 
 
 

8  Tec.della com. PICARELLI Maria 
 
 

9 Religione ROMANO Michele 
 
 

10  Italiano/Storia TRAVERSARI Maurizio 
 
 

11 Sostegno CAVALLO Gemma  
 

 

Conclusa la parte generale del Documento del 15 Maggio è bene fornire una serie di allegati importanti per le 
Commissioni. Di seguito vengono elencati i principali: 

 consuntivi delle singole discipline che devono contenere le seguenti informazioni:  
o profilo della classe, 
o raggiungimento degli obiettivi, 
o contenuti dettagliati proposti durante l'anno scolastico (il classico programma svolto), 
o metodologie didattiche, 
o materiali didattici utilizzati, 
o tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione. 

 testi delle simulazioni della prima prova scritta con relative griglie; 
 testi delle simulazioni della seconda prova scritta con relative griglie; 
 testi delle simulazioni della terza prova scritta con relative griglie; 
 griglia di valutazione del colloquio. 

 

 

 


