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1. COMPOSIZIONE CLASSE 
NUMERO PROGRESSIVO DA REGISTRO 

ELETTRONICO 
EVENTUALE QUALIFICA O 

DIPLOMA DI TECNICO  

PROVENIENZA CLASSE: 

1.   4^M 

2.  4^C* 

3.  4^M 

4.  4^M 

5.  4^M 

6.   4^M 

7.   4^M 

8.   4^M 

9.   5^A ** 

10.  4^M 

11.  4^M 

12.  4^M 

13.  4^M 

14.   4^M 

15.  4^M 

TOTALE 15 MASCHI 4 FEMMINE 11 

 

CANDIDATI ESTERNI AGGREGATI ALLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  8 MASCHI 7 FEMMINE 1 
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2.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

Docente  Disciplina 
Commi
ssario 
interno 

Coord
inator

e 

Se
gre
tari
o 

N° ore 
sett. 

insegnam
ento 

Cont
inuit

à 
terza 

Conti
nuità 

quarta 

 
Lingua e 
letteratura 
italiana -Storia 

 X     4+2*     X  

 

Tecniche 
Professionali 
dei Servizi 
Commerciali 

X        8  X  X  

 Tecniche di 
comunicazione  X      2  X X  

 Matematica        3     

 Diritto/Econom
ia X   X    4 X  X  

 
Seconda 
lingua - 
Francese 

X      3     X 

 Lingua Inglese       3  X   X 

 
Scienze 
motorie e 
sportive 

X       2 X   X 

 Lab. scienze 
tecn. Inf.     X  2**      

 IRC         1     

*Storia 2 ore - ** 2ore Lab. Informatica 
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3.FINALITÀ ISTITUZIONALI E CARATTERISTICHE 
DELL'INDIRIZZO 
 

IL CORSO DI STUDI 

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende 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. Le competenze sono declinate per consentire allo 
studente l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di 
un’azienda. In particolare, l’Istituto “Guido Galli” valorizza le competenze trasversali con un 
confronto aperto con civiltà e culture diversificate, nonché l’acquisizione di abilità, 
sostenute da un continuo aggiornamento della didattica. 

 

Discipline e quadro orario del piano di studi 

 

INSEGNAMENTI NELL’AREA DI BASE 
DISCIPLINE  ORE ANNUE 

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 
1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 
Lingua Inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed Economia 66 66  
Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

Scienze Motorie e Sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 
TOTALE ORE ANNUE 660 660 495 495 495 

 
INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

DISCIPLINE  ORE ANNUE 
1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 
1a 2a 3a 4a 5a 

Scienze Integrate (Fisica) 66   
Scienze Integrate (Chimica)  66 
Informatica e Laboratorio 66 66 
Tecniche professionali 165 165 264 264 264 
compresenza 132 (*) 132 (*) 66 (*) 
Seconda Lingua Straniera 99 99 99 99 99 
Diritto/Economia  132 132 132 
Tecniche di Comunicazione 66 66 66 
TOTALE ORE ANNUE 396 396 561 561 561 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 1056  1056  1056  1056  1056  

(*)- ore svolte in compresenza Informatica/Tecniche professionali 
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TIPOLOGIA DEL TERRITORIO DELL'UTENZA 

L’Istituto Professionale “Guido Galli” nasce nel 1941 con la denominazione Scuola Tecnica 
Commerciale “Principe di Savoia” situata a Bergamo in via Garibaldi. Nel 1980 l’Istituto si 
trasferisce in via Gavazzeni, n.37 e, nello stesso anno cambia la sua denominazione e 
viene intitolato alla memoria di Guido Galli, magistrato ucciso da un commando di Prima 
Linea il 19 marzo 1980. Nell’a.s. 2012/2013 si amplia l’offerta formativa dell’istituto con 
l’attivazione di due sezioni di Istituto Tecnico Economico - Indirizzo Turismo e nell’a.s. 
2017/18, terminati i lavori di ampliamento della Sede di via Gavazzeni, arricchisce 
ulteriormente l’offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo “Alberghiero” (Istituto 
Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera) inizialmente con 
cinque sezioni. 

L’apertura costante al territorio ha consentito all’Istituto, nel corso degli anni, di diventare 
un importante punto di riferimento per le imprese del settore e luogo di formazione dove 
docenti, esperti ed operatori culturali contribuiscono ad  adeguare le conoscenze degli 
studenti ai  mutamenti  in corso nella società .La missione dell’Istituto intende sostenere 
professionalità mirate a formare quadri intermedi che abbiano forti capacità sia di 
inserimento attivo in grandi organizzazioni sia di gestione di una attività autonoma; una 
delle principali tra le competenze che gli allievi devono necessariamente raggiungere è 
l’attitudine a relazionarsi con organizzazioni e enti pubblici e privati, cointeressati al settore 
commerciale. Lo studente è inserito in una realtà scolastica fortemente integrata con 
soggetti esterni, pubblici e privati. Tale integrazione è formalizzata dall’Istituto mediante 
reti, intese e convenzioni e mirate all’alternanza scuola lavoro. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE DELL'ISTITUTO 

Il modello organizzativo è fondato sul coordinamento e l’integrazione tra le aree disciplinari 
e i consigli di classe con la valorizzazione della collegialità e del progetto formativo. 

Le figure rappresentative del sistema scolastico dell’istituto rappresentano lo strumento 
operativo che concretamente mette in opera le attività progettuali, le iniziative di 
integrazione e i servizi offerti. Gli orientamenti e le linee che contribuiscono al patrimonio 
formativo della nostra scuola sono strutturati con modalità di collaborazione che 
individuano risorse con ruoli di responsabilità definiti da compiti e funzioni. 

Modalità e tempi della programmazione didattica ed educativa 

● Calendario scolastico e scansione della valutazione: il Collegio Docenti ha previsto la 
suddivisione del calendario in due quadrimestri con valutazione intermedia (pagellino) 
nel secondo periodo, per un’ulteriore comunicazione agli allievi e alle famiglie dei livelli 
di apprendimento e di competenze ottenuti. 

Spazi e strumenti disponibili 

Collegamento ad Internet, Laboratori informatici collegati in rete, Sala 
Polifunzionale/Ristorante - Aula Magna attrezzata per eventi, videoconferenze, 
presentazioni multimediali e per la ricezione di programmi televisivi via satellite, biblioteca, 
laboratori linguistici, aule multimediali, palestra interna ed esterna.  
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è costituita da 15 allievi (4 maschi e 11 femmine), provenienti dal  4 anno del 
percorso scolastico servizi commerciali sezione M di questo Istituto, ad eccezione di due 
studentesse cui l’una ha  frequentato l’Istituto Minzoni di Giuliano [provincia di Napoli] e 
l’altra, di 25 anni, ha frequentato negli anni scorsi Codesto Istituto senza riuscire a 
conseguire il diploma mentre nel corrente anno scolastico ha seguito  le lezioni dal  mese 
di novembre sino al mese di febbraio. 

Nel gruppo classe inoltre è presente un’allieva con PDP. 

Alla classe sono stati assegnati 8 allievi privatisti. 

Tutti gli allievi hanno svolto in presenza l’attività didattica per l’intero anno scolastico ad 
accezione di uno che, per motivi di salute, ha frequentato le lezioni in modalità remota sino 
al 31  marzo 2022.  

Sotto il profilo comportamentale, gli studenti non hanno presentato problemi di sorta, 
ponendo in essere una condotta rispettosa sia nei confronti dei docenti che di tutto il 
personale scolastico.  

Nondimeno, non tutti gli allievi hanno interagito attivamente con i docenti ai fini di un 
migliore e proficuo apprendimento del piano didattico, mostrandosi passivi e non 
rispondenti ai solleciti  finalizzati ad una loro partecipazione viva e propositiva.  

Per tali motivi, la risposta al programma didattico e formativo da parte degli allievi non è 
stata uniforme, sicché alla meritevolezza di alcuni (che hanno conseguito  buoni  profitti) si 
è contrapposta la poca  diligenza di altri, scarsamente interessati allo studio  e spesso 
assenti in occasione delle verifiche programmate.  

Tuttavia, le attività di recupero effettuate per consentire agli allievi di colmare le rispettive 
lacune didattiche hanno fatto registrare, per alcuni, un  miglioramento nel profitto. 

La valutazione è stata svolta conformemente ai criteri deliberati dal PTOF e, in specie, 
sulla base di una serie di elementi multifattoriali quali la capacità di ragionamento, 
l’impegno, la partecipazione attiva al lavoro scolastico, l’adeguatezza del metodo di studio, 
l’acquisizione dei contenuti propri di ogni disciplina ed il progresso ottenuto rispetto ai livelli 
di partenza.  

 La partecipazione ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, in 
ossequio alle disposizioni normative e regolamentari concernenti il riordino degli Istituti 
professionali, ha consentito agli allievi di conseguire bagagli, strumenti e segmenti 
formativi spendibili nel mondo del lavoro. 

Infine, occorre evidenziare che l’ attività di educazione civica svolta dalla classe  sia su 
tematiche sviluppate dai docenti sia attraverso interventi esterni in video  conferenza ha 
contribuito ad arricchire le rispettive competenze in tema di cittadinanza e relativi diritti e 
doveri.  

 

 



 
 

8 
 

PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 

Nella classe sono presenti: 

n._/_ alunni con disabilità con programmazione curricolare per obiettivi minimi 

n._/_ alunni con disabilità con programmazione differenziata 

n._/_ alunni DSA con piano didattico personalizzato 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
DISCIPLINE RECUPERO 

IN ITINERE 
STUDIO 

INDIVIDUALE 
SPORTELLO 

HELP 
RINFORZO 

SUL GRUPPO 
CLASSE 

RECUPERO 
POMERIDIANO 

Lingua e 
letteratura 
italiana -Storia 

 X    

Tecniche 
Professionali dei 
Servizi 
Commerciali 

X     

Tecniche di 
comunicazione 

 X    

Matematica X     
Diritto/Economia  X    
Seconda lingua - 
Francese 

X     

Lingua Inglese X     
Scienze motorie 
e sportive 

 X    

Lab. scienze 
tecn. Inf. 

     

IRC       
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
USCITA DIDATTICA : Milano: visita: 

Binario 22 sulla shoah, piazzale San Sepolcro, 
duomo 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON 
LE ISTITUZIONI 

Solo le attività previste in forma di WEBINER, 
programmate dall’orientamento in uscita e dalla 
Educazione Civica come da prospetto allegato. 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E 
POST DIPLOMA 

• Il sistema ITS 
• Dallo studio al lavoro. Verso l’Industria 

Come orientarsi consapevolmente.  

• Startlab – Incontri esperienziali per avvicinarsi 
al mondo delle startup 

Incontri orientativi e formativi, della durata totale di6 ore              
da svolgere in 2 incontri da 3 ore ciascuno 

• III Edizione di OrientaLombardia –
sterLombardia 

• Presentazione offerta ITS - Jobs Academy 
•  
• Incontro con i collaboratori di banca etica e 

l’utilizzo del Role playing come metodologia 
per sensibilizzare sulla scelta consapevole dei 
propri investimenti 
 

• Lezioni aperte in UNIBG in presenza su 
prenotazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1udBEwJWo_CivmJ_9exgZtiEXEYIf0YbM/view?ts=618bb3b3


 
 

10 
 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

  Disciplina LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
DIALOGA
TA/PARTE

CIPATA 

E-
LEARNI

NG 

COOPE
RRATIV

E 
LEARNI

G/ 
GRUPP

O 

SIMULA
ZIONI  

PROBL
EM 

OLVING 

1 Lingua e letteratura 
italiana -Storia X X X X X  

2 
Tecniche 
Professionali dei 
Servizi Commerciali 

X X X 
X X X 

3 Tecniche di 
comunicazione 

X X X 
X   

4 Matematica 
X X X 

 X  

5 Diritto/Economia 
X X X 

   

6 Seconda lingua - 
Francese 

X X X 
   

7 Lingua Inglese 
X X X 

 X X 

8 
Laboratorio di 
Informatica/comprese
nza 

X X X 
X X X 

9 IRC  
X X X 

   

10 Scienze Motorie e 
Sportive X X 

X 
X   
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5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, il credito scolastico è attribuito fino a un 
massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui 
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di seguito riportata nonché delle indicazioni fornite dallo stesso 
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di 
cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022.  
 
TABELLA ALL. A  D.LGS. 62/217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 
 

TABELLA ALL. C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’attribuzione del credito i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 
afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico. Il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, degli elementi conoscitivi 
preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione 
scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
 
Con delibera n. 29 del 04/12/2020 il Collegio Docenti ha, poi, stabilito quanto segue:  
 
Ai sensi della L. n. 92/2019 l’Educazione civica concorre ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico. Nell’attribuzione del credito i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline 
alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico.  
 
Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
 
In aggiunta a quanto stabilito dall’Ordinanza, il CdC adotta i seguenti ulteriori criteri:  
 
a) con una media uguale o superiore a 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda 

di appartenenza in assenza di negatività (giudizio sospeso);  
b) con una media inferiore a 0,5 ma in presenza di positività (vedasi lettera d)) è possibile 

attribuire il punteggio più alto della banda, ma sempre in assenza di negatività (giudizio 
sospeso);  

c) con una media inferiore a 0,5 in assenza di positività, si attribuisce il punteggio più 
basso della banda di appartenenza.  

d) Relativamente alla casistica prevista dalla lettera b) possono contribuire al 
riconoscimento del punteggio più alto della banda di appartenenza uno o più dei 
seguenti criteri:  
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● Valutazione di Educazione civica pari o superiore a 8; 
● Il riconoscimento di eccellenza (valutazione massima) in ambito di alternanza 

scuola/lavoro; 
● L’assiduità della frequenza alle lezioni con una percentuale di assenze inferiore al 

4%; 
 
N.B. Agli studenti promossi a settembre, viene attribuito, di norma, il punteggio di credito minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione.  
Se le verifiche di settembre vengono superate con un punteggio di almeno 7/10 in ogni disciplina 
recuperata, il consiglio di classe può attribuire allo studente il punteggio di credito massimo della 
fascia di appartenenza se non è stato concesso alcun aiuto durante gli scrutini di giugno.  
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO - (PCTO ex ASL) 

Le recenti modifiche normative prevedono una consistente diminuzione del numero 
minimo di ore da dedicare alle attività di alternanza scuola lavoro (ora denominati percorsi 
per le competenze trasversali e di orientamento): 210 ore nel triennio degli Istituti 
Professionali, in luogo delle 400 ore previste dalla Legge 107 del 13 luglio del 2015 e 150 
ore per gli Istituti Tecnici. 
L’Istituto Superiore Guido Galli, tuttavia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti 
esperienze di orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, 
presenta un piano di esperienze formative e professionali rafforzato e completo con 
l’intento di perseguire le seguenti finalità: 
● collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
● favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 
● arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 
● realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società. 
Le strutture ospitanti sono individuate principalmente sul territorio, presso enti pubblici e 
privati, aziende e associazioni. 
 
Nello specifico, l’indirizzo professionale per i Servizi Commerciali prevede nel triennio un 
totale di 340 ore di cui 240 ore di esperienza in aziende del settore di indirizzo e un 
pacchetto di 100 ore di preparazione pre-esperienza e di verifica post-esperienza delle 
competenze raggiunte nel percorso, comprensive di 8 ore di formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (da effettuarsi prima dell’esperienza in azienda). La preparazione si 
svolge in aula e nei laboratori dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e focalizzandosi 
sulle competenze da acquisire durante l’esperienza in azienda; 
 
In allegato alla presente è riportata la TABELLA RIASSUNTIVA PCTO (a cura del 
referente di indirizzo dell’attività). 
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UDA FORMAZIONE PCTO N. 1  

TITOLO: “UNA GIORNATA DI LAVORO”    

PRODOTTO FINALE: “Costruzione e implementazione del Sito Web di un’impresa “ECO-SOSTENIBILE”   

TEMPI DI EFFETTUAZIONE: PRIMO QUADRIMESTRE 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI N. ORE  

● applicare la normativa nazionale in 
materie di sicurezza e prevenzione 
nelle imprese produttive e dei servizi 

 DIRITTO  

SICUREZZA (Norme e predisposizioni in 
tema di prevenzione e contrasto alla 
pandemia da COVID-19 nei luoghi di lavoro; 
Differenze e affinità nella legislazione 
Internazionale) 

8 
OBBLIGAT

ORIE 

● Individuare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e internazionali  

● Interagire nel sistema azienda e 
riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali 

● Applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

● Interagire nell’area della gestione 
commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer 
satisfaction 

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

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

 TPST 

Tipologie di aziende del settore dei servizi e 
industriale; Studio e analisi del mercato di 
riferimento; Analisi di casi aziendali eco-
sostenibili; Web marketing  

8 

● Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al settore dei servizi 
commerciali 

INGLESE Predisposizione della parte in lingua inglese 
del Sito Web 3 

● Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al settore dei servizi 
commerciali 

FRANCESE Predisposizione della parte in lingua 
francese del Sito Web 3 

● Analizzare l’evoluzione di campi e 
profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento 

 MATEMATIC
A 

Grafici e tabelle che evidenzino  
l’andamento del settore di riferimento  in 
relazione alle imprese eco-sostenibili 

3 

   TOTALE ORE 25 
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UDA FORMAZIONE PCTO N. 2  

TITOLO: “L’IMPRESA CHE IMPRESA” 

TEMPI DI EFFETTUAZIONE: SECONDO QUADRIMESTRE 

 ALE: “REDIGERE ILBUSINESS PLAN DI UN’AZIENDA ”  

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI N. ORE  

● Individuare le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e internazionali 
● Interagire nel sistema 
azienda e riconoscere i diversi 
modelli di strutture 
organizzative aziendali 
● Applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
● Interagire nell’area 
della gestione commerciale 
per le attività relative al 
mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer 
satisfaction 
● Interagire col sistema 
informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 
● Utilizzare i principali 
concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
● Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali  

 TPST 

I Finanziamenti aziendali; 
Pianificazione e 
Programmazione 
aziendale; Analisi 
dell’ambiente; Studio di 
fattibilità; Analisi SWOT; 
Formulazione dei prezzi; 
Direct Costing e Full 
Costing 
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● Produrre testi scritti e 
orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al 
settore dei servizi commerciali 

 FRANCESE Predisposizione del BP IN 
LINGUA 5 

● Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

INGLESE Predisposizione del BP IN 
LINGUA 5 

   TOTALE ORE 25 
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Il team PCTO della classe risulta così composto: 

1.COORDINATORE DI CLASSE:  

2.DOC.DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DELL’INDIRIZZO: Prof.  

3.ALTRO DOCENTE:  

 

Per la valutazione delle UDA di PCTO è stata adottata la seguente griglia di valutazione: 
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7. INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA E ALTRE 
ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di apprendimento oggetto di 
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

 



 
 

19 
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Nello specifico, la classe 5^ M SC ha svolto la seguente attività  
NUCLEO TEMATICO Costituzione e legalità   QUAD.1^ 

MATERIA CONTENUTI ORE  

FRANCESE Il mondo del lavoro e le ineguaglianze 3  

DIRITTO 

Il diritto del lavoro nella Costituzione. Principio 
lavorista e parità di genere nel lavoro. L'Oil. 
Educazione alla legalità economica. 

3  

IRC Cooperazione e volontariato 2  

STORIA Diritti e discriminazioni 3  

ITALIANO Evoluzione dei diritti nella letteratura italiana. 2  

 
Ore tot. 

13 

 

NUCLEO TEMATICO 2 Sviluppo sostenibile   

MATERIA CONTENUTI ORE QUAD.2^ 

INGLESE Agenda 2030 3  

TPSC 
Il bilancio ambientale - sociale –economia 
circolare 12 

 

SCIENZE MOTORIE Tutela della salute:infortuni e primo soccorso 6  

TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE 

Art. 3 Agenda 2030: il benessere relazionale 
ed organizzativo 3 

 

ITALIANO 
Agenda 2030- la fame nel mondo e la 
malnutrizione 4 

 

 

MATEMATICA Rappresentazione dei grafici 3 

ore tot. 

30 

 

 

ORE 1° quadrimestre 13 

ORE 2° quadrimestre 30 

ORE TOTALI 43 
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METODOLOGIA: 
Il Consiglio di classe non adotta la metodologia delle UDA, ma ciascun docente opera 
individualmente all’interno di ciascun  percorso. 
 
Con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità, anche attraverso 
l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo 
del pensiero critico, ed incoerenza con i nuclei tematici previsti dalla L. 20 agosto 2019, 
n.92, introduttiva dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, gli studenti delle 
classi quinte nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, sono stati coinvolti nei seguenti 
percorsi di approfondimento:    

 
-    Parità di genere e violenza sulle donne, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne e la parità di genere. 

 -   Seminario regionale per la diffusione della storia del confine orientale in 
occasione del Giorno del Ricordo  

-    Ricerca documentazione, preparazione e partecipazione alla Giornata della 
memoria  

-    Ciclo di incontri relativi al progetto “Parole Dedicate” sui temi della LIBERTA’ e 
DIGNITA’  

Le suddette  attività sono state precedute da una fase preparatoria che ha visto il 
coinvolgimento degli studenti in termini di visione della biografia dei relatori, di discussione 
in classe dei materiali di approfondimento riguardanti i temi trattati nei singoli incontri e di 
predisposizione da parte degli studenti, di domande da rivolgere ai relatori. 

In vista dell’approssimarsi dell’esame di Stato, gli studenti sono  stati inoltre invitati a 
partecipare anche  ad  un ciclo di quattro incontri pomeridiani tenuti dalla prof.ssa Maria 
Pignataro finalizzati all’approfondimento di temi particolarmente importanti ed attuali, 
strettamente collegati ai tre nuclei tematici inerenti all’insegnamento di Educazione Civica. 
Nello specifico sono stati trattati i seguenti temi: 

- EQUITA’, DIGNITA’ E UGUAGLIANZA, L’ESSENZA DELL’AGENDA 2030 
-  SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E NUOVE FORME DI SCHIAVITU’ 
-  MURI INVISIBILI, GLI OSTACOLI ALLA PACE 
-  LA DEMOCRAZIA NELLA SOCIETA’ DIGITALE, I NUOVI STRUMENTI DI CREAZIONE 

DEL CONSENSO 
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8. ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE SVOLTE  
 

Prima Prova Scritta di Italiano  data 04/05/2022 

 

Tipologia Scelta studenti 
A. Analisi ed interpretazione di un testo letterario 

italiano 
0 

B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 5 
C. Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 
9 

 

ESITI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

 

1/5 6/7 7.50/8 9/10 10.50/11 12/13 13.50/14 15 
Nullo o 
gravement
e 
insufficient
e 

 
Insufficiente 

Quasi 
sufficiente 

 
Sufficiente 

Più che 
sufficiente 

 
Discreto 

 
Distinto 

 
Ottimo 

0 0 0 3 2 4 5 0 
 

   Studenti assenti: 1 

 

Seconda Prova – Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali data 06/05/2022 
 

ESITI DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 

0.50/3.50 4/4.50 5/5.50 6/6.50 7/7.50 8/8.50 9/9.50 10 
Nullo o 
gravemente 
insufficiente 

 
Insufficiente 

Quasi 
sufficiente 

 
Sufficiente 

Discreto  
Buono 

 
Distinto 

 
Ottimo 

0 2 0 6 4 2 0 0 
 

 Studenti assenti:1 

 

Le tracce proposte per le simulazioni delle due prove scritte e le griglie di valutazione 
adottate sono allegate al presente documento.  
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9.PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
I programmi svolti costituiscono un allegato al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, 12 maggio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


	Seconda Prova – Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali data 06/05/2022



