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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)
Docenti

Materie

Stabilità

RUSSO GRAZIA

IRC

SI

TARALLI FRANCA

DIRITTO

SI

COPPOLA DANIELA

INGLESE

NO

DI LUZIO MASSIMO

ITALIANO E STORIA

SI

CRISTINO LORETTA

MATEMATICA

SI

DE VIVO CONSIGLIA

COMPRESENZA

SI

ORIGLIA ARMANDO

TEC.PROF. DEI SERVIZI COMM.LI

SI

DELLA MALVA ROSSELLA

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE SI

MINISCHETTI DANIELA

SCIENZE MOTORIE

SI

CIOLLI CAROLA

FRANCESE

SI

FAUSTO CAMPANOZZI

SOSTEGNO

SI

2. PROFILO 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.
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3. ELENCO DEI CANDIDATI
N.

COGNOME E NOME

CLASSE DI PROVENIENZA

1

IV AP

2

IV AP

3

IV AP

4

IV AP

5

IV AP

6

IV AP

7

IV AP

8

IV AP

9

IV AP

10

IV AP

11

IV AP

12

IV AP

13

IV AP

14

IV AP

15

IV AP

16

IV AP

INT.

*

*Seguito dal docente Fausto Campanozzi
Per l’alunno XXXXXXXXXXXX è allegata relazione finale a cura del prof. Campanozzi che costituisce parte
integrante di questo documento.
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SITUAZIONE DI PARTENZA
Classe

AS

Alunni

Alunni

Alunni

frequentanti

promossi

promossi

promossi

promossi

non promossi

con

con

con

con

6

7

8

9-10

N. 22

N.13

N.7

N. 0

N. 0

N.2

N. 20

N.7

N. 9

N. 3

N. 0

N.1

17/18

5^

Alunni

16/17

4^

Alunni

15/16

3^

Alunni

N. 17

N.9

N.7

N.0

N.0

N.1

4. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO FORMATIVO:
MATEMATICA:

N. 1 ALUNNO

INGLESE:

N. 1 ALUNNO

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^ AP è formata da 16 alunni (9 maschi e 7 femmine) tutti provenienti dalla 4^AP dell’anno
scolastico precedente. Dopo il conseguimento della qualifica al terzo anno del corso di studio, il numero degli
scritti e dei frequentanti si è ridimensionato. Dell’attuale gruppo classe, due alunne provengono da San Paolo
di Civitate, mentre tutti gli altri sono di Torremaggiore.

E’ presente un alunno supportato dal docente

per l’inclusività il quale segue la programmazione della classe.
La classe risulta essere abbastanza omogenea riguardo ad ambiente ed estrazione sociale, e generalmente per
potenzialità ed abilità di base, ma l’impegno, la partecipazione e l’interesse sono diversificati per senso di
responsabilità; gli alunni, per lo più socievoli, tra loro si sono ben integrati instaurando anche rapporti
amichevoli . Con i docenti i rapporti interpersonali sono stati per lo più corretti, improntati al dialogo e alla
collaborazione.
Il livello di partenza della classe è mediamente sufficiente, ad eccezione di pochi alunni con carenze in
qualche disciplina, ma per tutti va detto che l’attività dei docenti è stata costantemente indirizzata ad una
adeguata motivazione allo studio, ed al bisogno, al recupero delle abilità e delle conoscenze disciplinari
attraverso il dialogo educativo. Mediamente i risultati sono sufficienti per la maggior parte, accettabili per
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alcuni a causa di un impegno poco assiduo, discreti per una minoranza; pertanto, il curricolo seguito consente
un accesso al mondo del lavoro, anche in forma autonoma, e con modalità diverse, tutti sono in grado di
operare ed applicare le conoscenze tecniche e professionali acquisite;
La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni.

6. OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI LAVORO DEL C.d.C.


Obiettivi comportamentali:
1. Favorire la socializzazione e le capacità di ascolto
2. Rispettare i dispositivi informativi (laboratorio, biblioteca)
3. Promuovere il rispetto delle leggi
4. Educare ai principi di solidarietà
5. Saper intervenire nell’esame degli oggetti di studio

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze
e delle abilità acquisite per risolvere situazioni problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

X

- Raggiunti dalla minoranza
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7. OBIETTIVI

DI

APPRENDIMENTO

RIFERITI

ALLE

CONOSCENZE,

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI:

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini,
regole, procedure, tecniche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

X

- Raggiunti dalla minoranza

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze
organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più

in situazioni

soggetti e si debba

assumere una decisione.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità
problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza
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acquisite per risolvere situazioni

- Sostanzialmente raggiunti

X

- Raggiunti dalla minoranza

8. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (viaggi di istruzione, progetti)
Solo pochi alunni hanno partecipato al viaggio di istruzione effettuato nel mese di aprile con destinazione
Barcellona e Valencia.
L’intera classe ha partecipato ad una visita aziendale nel mese di marzo presso l’azienda “Ferrarelle” in località
Riardo (CE).
Le attività di orientamento in uscita sono state distribuite nel corso dell’intero anno scolastico:
Visita guidata alla “Fiera dell’orientamento” Asterpuglia- Foggia , ottobre 2018;
Simulazione Test di ammissione con Alpha Test, dicembre 2018;
Presentazione dell’Istituto Tecnico Superiore Di Alta Formazione “Apulia Digital Market”, gennaio 2019;
Presentazione di INFOBASIC Istituto di Alta Formazione nel campo dell’informatica, febbraio 2019;
Attività PON “Orientamento efficace”, marzo/maggio 2019.

9. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIA
In riferimento al POF, alla programmazione di Istituto, e ai risultati di apprendimento
generale dell’indirizzo di studio,

ciascun docente ha predisposto la programmazione

didattica individuale.
In essa, ogni docente ha indicato per la propria disciplina:
 Situazione di partenza
 Prerequisiti per l’apprendimento della disciplina
 Obiettivi (cognitivi ed operativi)
 Metodologie di insegnamento
 Strumenti di lavoro
 Attività complementari e integrative
 Criteri e mezzi di valutazione
 Criteri per l’attuazione di interventi didattici integrativi
 Contenuti e tempi di lavoro
7

STRUMENTI DIDATTICI:
 Libri di testo


Laboratori multi e mass mediale



LIM

 Video
METODOLOGIA:
 Lezione frontale


Attività laboratoriale



Simulazioni



Problem solving



Cooperative learning



Brainstorming

10. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI:

Si allega scheda dei nuclei tematici affrontati:

12. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
L’attività di alternanza scuola lavoro è stata predisposta e sviluppata per rispondere ad un contesto
che richiede l’affinamento delle abilità e l’acquisizione di competenze volte all’apprendimento
della cultura del lavoro;
La scuola ha cercato, attraverso l’esperienza di alternanza, di far emergere lo spirito di iniziativa e
la creatività degli alunni ma anche la capacità di adattamento ai mutamenti in atto, ed in particolare
la consapevolezza di dover acquisire nuove competenze specifiche come risposta alla ben nota
situazione di crisi economica con la quale attualmente ci si deve confrontare.
In concreto l’attività svolta è stata variegata: alcuni alunni sono stati impegnati presso piccole
imprese commerciali del proprio territorio ed alcuni sono stati accolti da studi professionali; si
registra solo una breve esperienza di un allievo presso il Comune di Torremaggiore nel settore
8

servizi.
Titolo DAL CONOSCERE AL FARE
Gli alunni hanno svolto le attività di alternanza presso imprese commerciali e presso studi
professionali. Le suddette attività si sono concentrate particolarmente durante il terzo ed il quarto
anno del corso di studio; al quinto anno l’attività si è conclusa con una visita aziendale presso lo
stabilimento “ Ferrarelle “ di Riardo, strutturata con una attività in aula illustrativa delle dinamiche
e politiche aziendali , una successiva visita agli impianti di produzione ed un dibattito conclusivo
sulle modalità di distribuzione del prodotto sul territorio.

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze
Gli alunni:
1. Hanno arricchito il curriculum scolastico con contenuti operativi finalizzati a promuovere la
cultura di impresa e a far emergere le proprie capacità imprenditoriali;
2. Hanno preso atto del funzionamento del sistema economico territoriale locale e delle
strategie per l’organizzazione di un’impresa;
3. Hanno sperimentato la possibilità di accesso a luoghi di educazione/ formazione diversi da
quelli istituzionali e, la possibilità di valorizzare al meglio le proprie potenzialità con
apprendimenti informali;
4. Hanno svolto un’esperienza pratica basata sulla tecnica laboratoriale del learning by doing.

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L’attività svolta ha privilegiato la trattazione dei diritti umani ed in particolare dei doveri di
solidarietà sociale contenuti nella nostra Costituzione. Una maggiore attenzione è stata riservata
allo studio dei doveri di natura economica, quali il pagamento dei tributi, e ai doveri di solidarietà
di natura etico-sociale per arrivare a comprendere il fondamento delle norme di legislazione
sociale e le modalità di intervento dello Stato a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà.
Nel secondo quadrimestre sono stati affrontati tematiche relative ai diritti di libertà con particolare
riguardo alla

libertà di manifestazione del pensiero, intesa come libertà di informare e di essere

informati con collegamenti alle varie tipologie di mezzi di comunicazione.
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze:
1. Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione Italiana;
2. Sviluppo del senso “civico” in ordine all’assunzione di doveri nei confronti della
collettività;
3. Utilizzo consapevole dei vari mezzi di comunicazione.

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE
 Verifiche orali
Colloquio

X

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate

X

Altro

 Verifiche scritte:
Prove strutturate e semistrutturate

X

Test

X

Relazioni su temi assegnati

X

Trattazione sintetica di argomenti

X

Esercizi con modelli matematici

X

Altro

 Verifiche pratiche:
Laboratorio di Informatica

X

Laboratorio Linguistico

X

Laboratori Scientifici
Laboratorio di Fisica
Palestra

X

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Voto di profitto
numerico
9-10

Criterio di valutazione

letterale
Ottimo

Preparazione

organica,

fluidità

e

ricchezza

espressiva,

autonomia operativa, capacità critica
8

Buono

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di
esposizione corretta e sicura
10

7

Discreto

Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione
precisa, impegno nell’offrire contributi personali

6

Sufficiente

Conoscenza degli argomenti principali senza particolari
elaborazioni, esposizione corretta

5

Insufficiente

Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non
completa autonomia, esposizione non lineare. Con interventi
adeguati si può proseguire in maniera proficua

4

Gravemente

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti,

insufficiente

carenza nella qualità degli apprendimenti, errori significativi
anche in prove semplici.
Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi.

3 o inferiore

Del tutto negativo

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti,
carenza di rilievo nelle conoscenze pregresse.
L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scola
scolastico

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:
D. Lgs. 62/2017 art. 15

Per l’ultimo anno di corso:

M=<6

7–8

M=6

9 – 10

6<M≤7

10 – 11

7<M≤8

11 – 12

8<M≤9

13 – 14

9 < M ≤ 10

14 – 15

 Oltre alla media di voti, si considera anche l’assiduità delle frequenze scolastiche, l’interesse e
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo o alle attività complementari ed integrative.

17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:
Come da regolamento Esame di Stato
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CRITERIO

DOCUMENTAZIONE

Riferimento a D.M. n. 49/2000. I Consigli di Attestazioni rilasciate da Enti, Associazioni,
Istituzioni.
Classe procedono alla valutazione sulla base dei
criteri generali individuati dal Collegio Docenti.

 l’eventuale riconoscimento del credito formativo non può in alcun caso far superare la banda di
oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti.

VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA, LA SECONDA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO,
SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI DURANTE L’ANNO:

Prima prova scritta
Sono state effettuate due simulazioni, rispettivamente in data 19/02/2019 e 26/03/2019; le griglie di
valutazione utilizzate sono allegate al presente documento.

Seconda prova scritta
Sono state effettuate due simulazioni, rispettivamente in data 28/02/2019 e 02/04/2019, corredate dalle
prove predisposte dal docente ad integrazione, che si allegano con le griglie di valutazione utilizzate.

Verifiche simulanti IL COLLQUIO D’ESAME:
In data 03/05/2019 è stata effettuata una simulazione del colloquio d’esame sulla base dei
nodi tematici individuati dal CdC la cui scheda è allegata al presente documento.

Il Consiglio di Classe dopo aver fatto visionare il presente documento agli alunni e aver ascoltato proposte e
osservazioni dai medesimi per eventuali integrazioni ne approva la stesura in tutte le sue parti.
FIRMA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

FIRMA

ITALIANO/STORIA
DIRITTO/ECONOMIA
FRANCESE
INGLESE
IRC
TEC. PROF. SERVIZI COMMERCIALI
COMPRESENZA SERVIZI COMM.LI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE
TEC. DELLA COMUNICAZIONE
SOSTEGNO
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NB

SI FA ESPRESSA RICHIESTA AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI AUTORIZZARE LA

PRESENZA DEL PROF.CAMPANOZZI FAUSTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
SCRITTE E DURANTE IL COLLOQUIO ORALE PER L’ALUNNO XXXXXX

XXXXXXX.

SI ALLEGANO:
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE PRIMA PROVA
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA E PARTI INTEGRATIVE A
CURA DEL DOCENTE
 PEI, RELAZIONE FINALE ALUNNO CON DISABILITA’
 TABELLA NUCLEI TEMATICI

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
( da compilare per ciascuna materia )
Materia:Diritto/Economia
Docente Prof. ssa Franca Taralli
Libri di testo adottati
Società e cittadini. Autore: Crocetti. Edizioni: Tramontana
Obiettivi conseguiti
Capacità di compiere scelte, risolvere problemi e di argomentare;
Interagire con il sistema economico e giuridico;
Utilizzo di conoscenze, abilità e competenze professionali in concrete situazioni di lavoro e nel proseguimento
degli studi.
Esperienze didattiche di carattere trasversale
ALS
Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
IL LAVORO:
Contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, part-time, intermittente, a domicilio e
domestico.
LA LEGISLAZIONE SOCIALE:
Il sistema previdenziale, le pensioni, le prestazioni a sostegno del reddito, le assicurazioni, l’assistenza sociale,
la sicurezza sul lavoro.
Metodi di insegnamento
Lezione frontale, apprendimento cooperativo, ricerche guidate.
Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo, normativa di settore, Costituzione
Spazi
Aule e laboratorio
Strumenti di verifica
Verifiche orali e test.

Firma del docente
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