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1. PROFILO GENERALE DELL’ INDIRIZZO 

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. 

 
 

2. STORIA DELLA CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTI 3^ DOCENTI 4^ DOCENTI 5^ 

Italiano Patrelli Anastasia Buccheri Antonella Buccheri Antonella 

Storia Patrelli Anastasia Buccheri Antonella Buccheri Antonella 

Diritto ed economia Rizzo Elisabetta Rizzo Elisabetta Rizzo Elisabetta 

Lingua inglese Vercellone Piera D. Vercellone Piera D. Botta Alessandra 

Lingua francese Di Giura Mariateresa Di Giura Mariateresa Cantile Antonella 

Matematica Scarpa Anna Scarpa Anna Scarpa Anna 

Tec.prof.servizi comm. Roletto Mirko Roletto Mirko Amodio Francesco 

Lab. Tec.prof. Calosso Cristina Calosso Cristina Calosso Cristina 

Tec.comunicazione Rugnone Valentina Vercelli Francesca Vercelli Francesca 

Sc.motorie e sportive Ganis Giorgia Mariscotti Paola Mariscotti Paola 

Religione Plichero Andrea Plichero Andrea // 

 

 
 

2.1 COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

(verbale del Consiglio di Classe n…... del 11/03/2021 ) 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

Italiano/Storia BUCCHERI Antonella 

Inglese BOTTA Alessandra 

Francese CANTILE Antonella 

Diritto/Economia RIZZO Elisabetta 

Tecnica professionale AMODIO Francesco 

Tecnica della comunicazione VERCELLI Francesca 



 

2.2 STUDENTI a.s. 2019-2020 
 
 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

 da classe 

precedente 

ripetenti da altre 

scuole 

TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 

STUDENTI 9 1 5 15  15 

 
 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 

 
 

La classe 5^Q in origine era composta da 26 allievi. Nell'anno scolastico in  corso  è  stata sdoppiata. 

Allo stato attuale frequentano 15 allievi, 7 ragazzi e 8 ragazze, di cui 4 provenienti dalla Casa di 

Carità Arti e Mestieri di Ivrea. Sono presenti 4 alunni con D.S.A. che hanno seguito il loro percorso 

scolastico avvalendosi delle misure compensative e dispensative previste dai relativi PDP, elaborati 

annualmente dal Consiglio di classe. 

Nell'ultimo biennio, la continuità didattica è stata garantita nella maggior parte delle discipline. 

Il gruppo classe ha sempre dimostrato un comportamento globalmente corretto, educato e rispettoso, 

ciò ha permesso l'instaurarsi di un clima di lavoro sereno e collaborativo. Tuttavia l'impegno, 

l'interesse e l'attenzione si sono rivelati discontinui, selettivi e non sempre adeguati alla proposta 

didattica. L'applicazione nello studio, inoltre, si è spesso dimostrata concentrata principalmente in 

prossimità delle verifiche. 

In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di salute e per problematiche personali, e 

ciò ha determinato un metodo di studio poco efficace ed una preparazione incerta. 

Nel corso dell'anno, per colmare le lacune esistenti nelle conoscenze, oltre alle strategie di recupero 

curriculare attuate dai diversi docenti, gli allievi, a seconda delle necessità, sono stati indirizzati a 

frequentare gli sportelli didattici. 

Una parte del gruppo classe possiede un'adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari, mentre in 

alcuni allievi permangono fragilità soprattutto nelle materie professionalizzanti. Pochi allievi, invece, 

sono stati in grado di distinguersi per uno studio più metodico e costante, che ha permesso il 

raggiungimento di un livello discreto di conoscenze e di competenze. 

Il Consiglio di Classe elogia in modo particolare due studentesse, in quanto hanno aderito, a diverse 

iniziative promosse dalla scuola tra cui la partecipazione al progetto “Invito alla lettura di opere 

letterarie inglesi” che le ha viste coinvolte e impegnate nell'attività pur essendo la stessa, facoltativa. 

Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata e sempre aperta ad accogliere ed 

ad integrare i nuovi studenti che si sono inseriti nel corso degli anni. 

In conclusione, dall'analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli allievi, 

ognuno in funzione delle potenzialità e dell'impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare 

la formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

Il nostro Istituto ha avviato a seguito dell'emergenza COVID e come prescritto dalle numerose note 

MIUR, la didattica a distanza, al fine di mantenere continuo e vivo il rapporto con gli studenti, 

tenendo conto delle possibilità operative utilizzabili e fruibili da parte delle famiglie. 

Non c'è dubbio che questo è nuovamente un anno scolastico atipico, che ha avuto un andamento 

asimmetrico, rivelando situazioni problematiche soprattutto dove il contesto socio-familiare è più 

fragile. 



 

 
 

3. PERCORSO FORMATIVO 

3.1 COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI 

 

a. relazionarsi b. diagnosticare c. affrontare 

 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI COMUNI 

 a. 1 saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

 2 saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

 3 saper lavorare in gruppo 

 4 osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

 b.c.1 saper diagnosticare e risolvere problemi 

 2 potenziare l’autoapprendimento 

 3 saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

 4 saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 

 5 saper documentare citando le fonti 

 6 saper leggere e interpretare documenti complessi 

 7 saper sviluppare soluzioni creative 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

3.3 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI 

 

 domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza 

 lezione frontale interattiva 

 esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti, dizionari ecc. 

 analisi di testi con verifica successiva che richieda di classificare, rappresentare, anche 

graficamente, le informazioni raccolte e di evidenziare i nessi logici 

 utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

 utilizzo di materiale autentico 

 utilizzo di appunti e di schemi 

 utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

 lavori di classe e di gruppo 

 esercizi di rielaborazione 

 utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

 interventi di esperti 



 

 

3.4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
- 

IMPLEMENTAZIONE 

CURRICOLARE 

– “L'emergenza sanitaria e la costituzione” 

Relatrice: Elena Stoppini, Presidente sez. penale, 

Tribunale di Ivrea. 

– “Atti persecutori e tutela della vittima” 

Relatori: Dott.ssa Elena stoppini, Presidente 

sez. penale, Tribunale di Ivrea Dott. Giorgio 

Pozza, Questore Polizia di Stato – Dott. Walter 

Guida, Ten. Col. Arma dei Carabinieri di Ivrea. 

– “La Corte costituzionale cos'è e cosa fa” 

Relatrice: prof.ssa Daria de Pretis, giudice 

della Corte costituzionale. 

– “Il valore della libertà” 

Relatore: Mario Beiletti, Presidente dell'ANPI 

di Ivrea 

– Invito alla lettura di opere letterarie inglesi 

(Approccio alle letterature della lingua inglese) 

Docente del corso: Botta Alessandra 

IMPLEMENTAZIONE CULTURALE  

– “Corsa contro la fame” 

Progetto didattico internazionale di educazione 

alla cittadinanza globale e alla solidarietà 

Relatrice: Daniela Nebbia 

 

 

 

 

 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

L’alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, commi 33 – 34 dell’art.1)/ PCTO è programmata in 

una prospettiva triennale. Prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 

in contesti organizzativi diversi. Le varie classi, a seconda del percorso di studio, hanno effettuato 

incontri con esperti, approfondimenti disciplinari, visite “aziendali”, ricerca sul campo, laboratori, 

simulazione di impresa, tirocini, formazione specifica in contesti organizzativi diversi. Le diverse 

attività si sono svolte lungo l’intero anno scolastico, senza soluzione di continuità sulla base dei 

progetti messi a punto dalla Scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti. L’inserimento degli 

studenti nei vari contesti operativi è stato organizzato, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario 

annuale dei piani di studio oppure al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti, sotto la responsabilità 

dell’Istituto, presso soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni. 



L’esperienza nei vari contesti lavorativi nelle strutture prescelte è stata preceduta da un periodo di 

preparazione in aula con la partecipazione di esperti esterni e interni e si è conclusa con la valutazione 

congiunta dell’attività svolta da parte dei tutors. 

Per ciascuno degli indirizzi, le attività sono state necessariamente contestualizzate e coniugate nei 

diversi ambiti di pertinenza: 
 

 
INDIRIZZO …… 

Attività comuni  

  

  

  

  

  

  

 

 

Tutti gli studenti del gruppo classe hanno completato il numero di ore complessivamente previste e 

preventivamente seguito il corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” propedeutico e 

obbligatorio per ogni ambito ai sensi di legge. 

A parte, viene fornito l’elenco specifico dell’ambito di attività svolta per ciascun studente. 



4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

4.1 GRIGLIA TASSONOMICA adottata dall'Istituto (PTOF 2019/2022) 
 

 
 

 
VOTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

LIVELLO DI COMPETENZA 

 
1-2 

Non possiede alcuna 

conoscenza 

significativa 

Commette numerosi e gravi 

errori non evidenziando alcuna 

abilità oppure rifiuta il compito 
assegnato 

 

 

 

 

 

 
NON ACQUISITA 

 
3 

Ha una conoscenza 

non corretta e 

frammentaria dei 
contenuti 

 

Non sa applicare le sue 

lacunose conoscenze 

 

4 
Possiede conoscenze 

frammentarie e molto 
superficiali 

Applica in modo incerto 

conoscenze frammentarie 

 

5 
Ha appreso i contenuti 

in modo superficiale e 

non li collega tra loro 

Applica le conoscenze solo se 

costantemente guidato 

 
 

6 

 

Ha acquisito i 

contenuti essenziali 

della disciplina 

 

Riesce ad applicare i contenuti 

acquisiti in modo corretto, ma 

semplice 

BASE Lo studente svolge compiti in situazioni 

semplici e note, mostrando di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
7 

Ha acquisito una 

conoscenza sicura dei 

contenuti proposti 

Con linguaggio adeguato, opera 

alcuni collegamenti tra gli 

argomenti in modo 
parzialmente autonomo 

INTERMEDIA Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni complesse e note mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 
 

8 

Possiede conoscenze 

ampie e 

adeguatamente 

approfondite 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra gli argomenti in 

modo sicuro, autonomo e con 

proprietà espressive 
esaurienti 

INTERMEDIA Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite e 

compiendo scelte consapevoli 

 
9 

Possiede conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra gli argomenti in 

modo originale con 
proprietà di linguaggio 

AVANZATA Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni complesse, anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. 

 

 
10 

Ha acquisito piena 

padronanza delle 

problematiche 

proposte con 

approfondimento 
personale 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra le conoscenze 

acquisite in modo autonomo e 

critico e con rigore logico- 

concettuale ed argomentativo 

AVANZATA Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni complesse, anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni 

ed assumere autonomamente decisioni 
consapevoli 

 

 

 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia 

è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, rispetto alle disposizioni della Ordinanza 

Ministeriale 3 marzo 2021 n° 53 art. 18. 



4.2 b TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Nella valutazione del comportamento i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi: 

 

osservanza del Patto educativo di corresponsabilità e delle norme di comportamento; 

frequenza; 

disponibilità all’interrelazione e la partecipazione alla vita scolastica; 

atteggiamento metacognitivo. 

 

Il voto non sufficiente di condotta è assegnato nei casi di gravi violazioni dei doveri degli studenti 

definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti a condizione che allo studente sia già stata 

comminata una sanzione disciplinare con mancato ravvedimento. 



 OSSERVANZA DEL PATTO 
EDUCATIVO   DI 
CORRESPONSABILITÀ E DELLE 
NORME DI COMPORTAMENTO 

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

FREQUENZA 
PUNTUALITÀ’ 

DISPONIBILITÀ 
ALL’INTERRELAZIONE E 
PARTECIPAZIONE ALLA 
VITA SCOLASTICA 

ATTEGGIAMENTO 
METACOGNITIVO 

1 
0 

Comportamento esemplare, 
autocontrollo nelle relazioni 
interpersonali, rispetto e 
responsabilità verso tutti i 
componenti della comunità 
scolastica. Comportamento corretto 
durante le verifiche e nell’utilizzo 
delle strutture, degli strumenti e dei 
materiali scolastici. Nessuna 
infrazione al regolamento. 

Partecipazione costante e 
attiva, gestione delle 
comunicazioni corretta, 
interesse costante, rispetto 
dei tempi di consegna, utilizzo
 appropriato 
dell’identità digitale e dei 
mezzi tecnologici a 
disposizione 

Frequenza costante 
e regolare, 
puntualità  nelle 
giustificazioni, 
rispetto degli orari. 

Massima disponibilità 
all’interrelazione ed alla 
collaborazione con tutta 
la comunità scolastica. 

Atteggiamento 
collaborativo e 
propositivo.      Studio 

approfondito e 
autonomo finalizzato 
alla ricerca originale di 
soluzioni in situazioni 
problematiche nuove. 

9 Comportamento corretto, 
autocontrollo nelle relazioni 
interpersonali, rispetto e 
responsabilità verso tutti i 
componenti della comunità 
scolastica. Comportamento corretto 
durante le verifiche e nell’utilizzo 
delle strutture, degli strumenti e dei 
materiali scolastici. Nessuna 
infrazione al regolamento. 

Partecipazione costante e 
attiva, gestione delle 
comunicazioni corretta, 
interesse costante, rispetto 
dei tempi di consegna, utilizzo
 appropriato 
dell’identità digitale e dei 
mezzi tecnologici a 
disposizione 

Frequenza costante 
e regolare, 
puntualità  nelle 
giustificazioni, 
rispetto degli orari. 

Buona disponibilità 
all’interrelazione ed alla 
collaborazione con tutta 
la comunità scolastica. 

Studio caratterizzato 
da responsabilità, 
impegno e autonomia. 

8 Comportamento abbastanza 
corretto, rispettoso verso tutti i 
componenti della comunità 
scolastica, adeguato durante le 
verifiche e nell’utilizzo delle 
strutture e dei materiali scolastici. 
Nessuna infrazione significativa al 
regolamento. 

Partecipazione adeguata, 
gestione delle comunicazioni 
corretta, interesse costante, 
rispetto dei tempi di consegna 
soddisfacente, utilizzo non 
sempre appropriato 
dell’identità digitale e dei 
mezzi tecnologici a 
disposizione. 

Frequenza 
abbastanza 
regolare, sporadici 
ritardi,  ingressi 
posticipati   ed 
uscite anticipate, 
qualche   ritardo 
nelle giustificazioni. 

Discreta disponibilità 
all’interrelazione ed alla 
collaborazione con tutta 
la comunità scolastica. 

Atteggiamento  di 
studio positivo  e, 
generalmente, 
adeguato  alle 
richieste. 

7 Comportamento non sempre 
corretto: episodici richiami, note 
disciplinari e/o ammonizioni senza 
sospensione dalle lezioni. 
Comportamento non sempre 
adeguato durante le verifiche. 
Qualche infrazione al regolamento e 
utilizzo non sempre diligente delle 
strutture e dei materiali scolastici. 

Partecipazione e interesse 
saltuari, gestione delle 
comunicazioni non sempre 
corretta, scarso rispetto dei 
tempi di consegna, utilizzo 
non sempre appropriato 
dell’identità digitale e dei 
mezzi tecnologici a 
disposizione. 

Frequenza non 
sempre regolare 
con qualche 
assenza strategica 
in occasione di 
verifiche. Ripetuti 
ritardi, ingressi 
posticipati  ed uscite 
anticipate. 
Giustificazioni non 
puntuali. 

Disponibilità  a 
collaborare, ma solo con 
un gruppo ristretto di 
persone appartenenti 
alla comunità 
scolastica. 

Atteggiamento di 
studio caratterizzato 
da superficialità ed 
impegno discontinuo. 

6 Comportamento scorretto e 
irrispettoso nei confronti della 
comunità scolastica. Infrazioni al 
regolamento con note disciplinari 
comportanti sospensione dalle 
lezioni anche per un periodo 
superiore a 15 giorni, ma con 
successiva evoluzione positiva del 
comportamento. Episodico 
danneggiamento volontario delle 
strutture e dei materiali scolastici. 

Partecipazione e interesse 
saltuari, gestione delle 
comunicazioni inadeguata, 
scarso rispetto dei tempi di 
consegna, utilizzo non 
appropriato dell’identità 
digitale e dei mezzi tecnologici 
a disposizione. 

Frequenza 
irregolare e/o 
assenze strategiche 
in occasione  di 
verifiche. Mancato 
rispetto degli orari. 
Ripetute omissioni 
nelle giustificazioni. 

Scarsa disponibilità al 
dialogo educativo ed 
alla collaborazione con i 
componenti della 
comunità scolastica e/o 
atteggiamenti offensivi. 

Atteggiamento 
caratterizzato         da 
disinteresse e 

passività. Scarso 
impegno e studio 
carente. 

1 
- 
5 

Comportamento  scorretto, 
mancanza di autocontrollo, 
inadeguatezza all’ambiente 
scolastico. Gravi infrazioni al 
regolamento con ripetuti 
danneggiamenti volontari alle 
strutture ed ai materiali della 
scuola. Numerose sanzioni 
disciplinari con sospensione dalle 
lezioni per un periodo superiore a 
15 giorni ed evidente mancato 
ravvedimento. 

Partecipazione e interesse 
assenti, gestione delle 
comunicazioni inadeguata, 
non rispetta i tempi di 
consegna, utilizzo 
inappropriato dell’identità 
digitale e dei mezzi tecnologici 
a disposizione. 

Frequenza molto 
irregolare. 
Numerose assenze 
strategiche in 
occasione    di 
verifiche. Frequenti 
ritardi,  ingressi 
posticipati   ed 
uscite anticipate. 
Numerose 
omissioni   nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti 
prevaricatori ed 
offensivi verso i 
componenti della 
comunità scolastica. 
Chiusura alle relazioni 
interpersonali. Rifiuto a 
partecipare alla vita 
scolastica ed a 
collaborare con gli altri. 

Totale disinteresse e 
passività. Impegno di 
studio scarso o nullo. 
Mancato rispetto delle 
consegne e delle 
indicazioni degli 
insegnanti. 



Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo consegue 

nell’arco del triennio secondo le vigenti disposizioni. 

Nell’attribuzione del punteggio da parte del Consiglio di classe, relativamente alla banda di 

oscillazione (punteggio minimo-massimo), si tiene presente quanto segue: 

 

 nello scrutinio finale di giugno si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza 

allo studente che ha ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 9/10; viceversa, si 

attribuisce il punteggio più basso; 

 nello scrutinio finale di agosto si attribuisce di norma il punteggio più basso della banda di 

appartenenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI SIMULAZIONE 

DI COLLOQUIO 
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