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A. INFORMAZIONI GENERALI 

❖   Profilo culturale dell'indirizzo 

Il diplomato in istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha 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 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 dei proprio territorio e nella rete di interconnessioni che            
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. È             
in grado di: 1. Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali; 2.              
Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi          
ad essa connessi; 3. Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 4.            
Collaborare nella gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 5. Utilizzare            
strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 6. Organizzare eventi promozionali;           
7. Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del            
territorio e delle corrispondenti declinazioni; 8. Comunicare in almeno due lingue straniere            
con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 9. Collaborare alla gestione dei             
sistema informativo aziendale. Oltre alle attività specifiche in ambito commerciale, il           
diplomato, al termine del percorso formativo, potrà partecipare a tutti i concorsi banditi dagli              
Enti pubblici sia centrali che periferici per i quali è richiesto un Diploma di Stato. Il diploma                 
offre molteplici sbocchi lavorativi tra cui: la gestione dell’ufficio commerciale della piccola e             
media impresa; la gestione amministrativa presso studi di liberi professionisti (notai,           
avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), la gestione amministrativa e          
commerciale dell’impresa artigiana 

 

  

❖  Presentazione della classe 

  
1. Situazione della classe nell’anno scolastico in corso (evidenziare anche 

se ci sono stati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza) 
2. Fragilità e punti di forza 
3. Esperienze significative (viaggi, mostre, teatro, conferenze ….. ) 
4. Continuità didattica 
5. Profitto medio/complessivo raggiunto 

La classe 5 A serale, composta formalmente da 20 alunni è varia per età e provenienza,                
nonché per conoscenze, abilità e competenze maturate. 4 studenti provengono dalla classe            
quarta A serale, 4 studenti sono ripetenti la classe quinta serale, mentre altri provengono da               
diversi percorsi scolastici sia serali che diurni. Durante l’anno la classe ha subito una              
variazione in diminuzione dovuto agli abbandoni della frequenza. Alla data del 15 maggio             
risultano effettivamente frequentanti 15 studenti. La prima parte dell’anno scolastico è stata            
caratterizzata da una frequenza regolare solo per un gruppo di studenti, sino al 20 febbraio               
2020. In seguito, a causa delle misure di distanziamento sociale adottate in occasione             
dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID 19, è stato necessario            
applicare in modo repentino una metodologia basata esclusivamente sulla somministrazione          
a distanza mediante piattaforme informatiche, privilegiando soprattutto dalla metà di marzo il            
pacchetto di Gsuite Classroom e lo strumento Meet per le video lezioni. Tale sistema era               



stato già impostato dall’istituto prima della situazione critica, questo ha permesso agli            
studenti di risultare operativi in tempi brevi. In questa seconda fase si è registrata, tuttavia,               
un cospicuo numero di assenze imputabili solo in parte a difficoltà tecnologiche. L’impegno e              
l’applicazione nello studio sono stati adeguati solo per una minima parte del gruppo classe,              
altri sono stati discontinui alternando fasi positive ad altre di maggiore superficialità. Sotto il              
profilo della preparazione generale e del possesso delle competenze disciplinari, non tutta la             
classe si attesta su un livello sufficiente, solo alcuni raggiungono pienamente gli obiettivi             
formativi grazie all’impegno profuso durante l’anno in corso e in quelli precedenti. Alcuni             
corsisti non madrelingua italiana presentano in diversa misura ancora fragilità nella           
produzione scritta, situazione che non si presenta per la produzione orale e comprensione             
dove il livello è più che sufficiente.  

Una delle fragilità della classe è il mancato consolidamento di nozioni pregresse in alcune              
discipline, imputabile in parte all’impossibilità di conciliare l’impegno scolastico con le attività            
lavorative e in parte a problematiche personali e/o familiari. Si evince anche la totale              
assenza di spirito di gruppo e team working aspetto che si traduce in un spiccato               
individualismo. Come punto forza si può segnalare le conoscenze acquisite nelle attività            
lavorative.  

 

  

❖ Competenze chiave europee e di cittadinanza  

Competenze chiave europee e di cittadinanza declinate in obiettivi educativi, individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento 

(Per la compilazione, attenersi alla tabella sulle competenze già deliberata in C.D.) 

  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 Base 

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando 
risorse adeguate, e proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi specifici della disciplina. 

 Base 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare 
collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche 
con riferimento alle esperienze formative extra 
curricolari 

 Base 



Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Base 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.  Intermedio 

  

❖ Traguardi formativi  

Traguardi formativi (obiettivi cognitivi e competenze professionalizzanti) individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 Consolidare le conoscenze, abilità e competenze 
conseguite nel percorso scolastico 

 Base 

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

 Base 

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive Base  

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di 
ogni disciplina 

 Base 

Esaminare criticamente le proprie conoscenze 
operando collegamenti tra le discipline e 
interpretando fenomeni legati alla specificità 
professionale di indirizzo. 

Base  

Affrontare situazioni di problem-solving, ipotizzando 
possibili soluzioni di un problema sulla base di 
contesto e variabili. 

 Base 

  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale  Base 

* Arricchire il lessico specifico di settore  Base 

* Confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse e saperle utilizzare in un contesto appropriato 

 Base 



Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente 
orientare i propri comportamenti sulla base di un 
sistema di valori coerenti con i principi costituzionali 
e in generale con il diritto. 

 Base 

Comprendere in lingua straniera messaggi, 
indicazioni, informazioni e interagire in situazioni 
concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

 Base 

* Competenze comuni a tutte le classi dell'Istituto. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze              
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui               
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”,              
con l’indicazione della relativa motivazione. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie              
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando              
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie             
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

   

La valutazione corrisponde a quanto previsto nel Progetto P.C.T.O. d'Istituto "Percorsi           
per le competenze trasversali e per l'orientamento" deliberato in sede di Collegio            
Docenti. 

  

❖   Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

I criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e              
descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l'attribuzione dei voti ) sono quelli               
approvati dal Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline e l'intera classe, ed inseriti nel                
PTOF d’Istituto consultabile sul sito d'Istituto a cui si aggiunge quanto specificato nel             
Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020 “Didattica a distanza e Covid-19”, adottato dal            
CD in data 20 aprile 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 aprile                 
2020 

La valutazione in sede di scrutinio finale da parte dei Consigli di Classe viene effettuata                
secondo gli indicatori e i descrittori riportati nella tabella condotta; secondo gli obiettivi             
disciplinari e i criteri di valutazione riportati nella tabella valutazione apprendimenti.,           
entrambe pubblicate nel sito e facenti parte integrante del P.T.O.F.  

❖ Tipi di valutazione 

 I tipi di valutazione adottati sono:  
● formativa, con carattere diagnostico in funzione di un controllo del processo di 

apprendimento e di crescita formativa; 
● sommativa, per verificare le risultanze del processo formativo di apprendimento. 
● orientativa e formativa come specificato nel documento precedentemente citato  (cfr 

Documento Integrativo sopra citato).  

  



❖ Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati in sede di scrutinio finale e adottati dai singoli Consigli di                
Classe corrispondono a quelli approvati in sede di Collegio Docenti, riportati nel PTOF             
corrente e nel Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020. Didattica a distanza e Covid-19             
adottato dal CD in data 20 aprile 2020 ).  

Il Consiglio di Classe ha effettuato delle attività propedeutiche al colloquio d’Esame,            
secondo le indicazioni dell’Ordinanza del n. 10 del 16.05.2020 Art. 17, finalizzate alla             
contestualizzazione di materiali e argomenti già prodotti dagli studenti e all’esposizione           
personale e critica di tematiche, testi, progetti, documenti, esperienze caratterizzanti le           
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. La griglia di valutazione è quella indicata              
in allegato all’O.M. 

 

B. Allegato “A”: Programmazioni disciplinari 

 
Le schede Allegato A relative agli insegnamenti curriculari, verranno         
eventualmente integrate dalle programmazioni finali di ogni singola materia. 
 

Si fa presente che visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e l’attivazione della DAD, tutti i               
docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere delle loro programmazioni iniziali,           
ognuno per quanto attiene alla loro competenza, privilegiando le competenze essenziali e i             
saperi irrinunciabili. Le relazioni finali per singola disciplina - allegati A – da considerare              
parte integrante del presente evidenziano quali percorsi formativi e obiettivi sono stati            
perseguiti in presenza e quali a distanza,  

 

C. Allegato “B”: Elenco dei testi di Italiano 

 

Elenco dei testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano             
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale come               
da art. 17 c.1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

 

D. Allegato “C”: Associazione studenti-elaborati delle      
discipline di indirizzo  

 

Elenco studenti elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto           
della seconda prova scritta come dal D.M. 28 del 30 gennaio 2020. L’argomento è              
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo            
medesime entro il 1° di giugno ed inviato via mail alla commissione entro il 13 giugno 2020. 



Vista l’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020, si fa presente che il Documento del               

Consiglio di Classe dovrà essere elaborato entro la data del 30 maggio 2020. Visto              

quanto all’Art. 9 della citata Ordinanza, ad integrazione di quanto già deliberato nei             

Consigli di Classe di maggio, i Docenti dovranno altresì esplicitare: 

a. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”            

realizzati in coerenza con il PTOF. 

b. I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto              

anno che saranno sottoposti ai candidati durante il colloquio ALLEGATO “B” 

Le schede Allegato “A” vengono compilate dai singoli docenti e costituiscono le            

relazioni di fine anno sul programma svolto e sugli obiettivi conseguiti. In particolare             

ogni singolo docente deve qui inserire: 

• una relazione in cui presenta gli esiti del lavoro svolto con la classe, in merito al                  

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

    • il programma svolto, in termini di conoscenze e competenze, indicando: 

        ◦ i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 

        ◦ i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti; 

        ◦ ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Infine la relazione deve riportare il titolo dei libri di testo utilizzati e / o altro materiale. 

Inoltre Le schede Allegato “A” costituiscono le indispensabili indicazioni per la           

Commissione che, in coerenza con quanto attestato nelle predette schede,          

predisporrà collegialmente le modalità di conduzione del colloquio. 

Entro il 30 maggio il documento, è pubblicato nel sito dell’Istituto           

www.iisluzzatti.edu.it . 

l presente documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe: 

  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti       Firma digitale 

Italiano Prof. Igor Bravin (Davide Busato)_____________________ 

Storia Prof. Igor Bravin (Davide Busato)_____________________ 



Matematica Prof. Mauro Zane __________________________ 

Lingua Inglese Prof.ssa Anna Mazzon __________________________ 

Lingua Francese Prof.ssa Alessia Martignon __________________________ 

Tecnica professionale Prof. Dino Giacon __________________________ 

Diritto Prof.ssa Annarita Merenda __________________________ 

Tecniche della Comunicazione Prof.ssa Silvia Giuliano __________________________ 

I.T.P Prof. Carmine Farese  __________________________ 

 

Le firme di tutti i docenti sono  sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

Mestre-Venezia, 30 maggio 2020 


