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1.PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE, PROFILO, COMPETENZE IN INGRESSO 

(LIVELLO DELLA CLASSE IN GENERALE) 

 

La classe è composta da 25 allievi (13 maschi e 12 femmine), nella  sua  composizione  ha acquisito 

rispetto allo scorso anno tre nuovi alunni tutti di provenienza  da altro istituto. 

Nel gruppo classe sono presenti studenti con sostegno e con DSA ma questo non influisce in alcun 

modo sul regolare svolgimento delle lezioni. 

La classe globalmente si presenta suff icientemente interessata e partecipe. L’impegno risulta essere 

nella norma. L’atteggiamento generale, rispetto al precedente anno scolastico, sembra essere 

lievemente migliorato (anche per quanto concerne l’interazione con i docenti e tra pari): gli elementi di 

novità dovuti al passaggio dal biennio al triennio, nonché ad un importante cambiamento nel corpo 

docenti, sembrano essere state recepiti positivamente. 

Pur dimostrando una maggior disponibilità al confronto con  gli insegnanti permane la tendenza ad 

assumere un atteggiamento critico di fronte alle proposte o alle richieste fatte dai docenti. 

L’autocontrollo e l’attenzione devono essere talvolta richieste da parte degli insegnanti in quanto gli 

alunni tendono a chiacchierare e distrarsi. 

Permane inoltre una notevole “settorialità” dal punto di vista comportamentale:  la classe dimostra 

infatti  un atteggiamento corretto e rispettoso, un impegno adeguato ed un’attenzione suff iciente  a 

seconda delle circostanze. Infatti si evidenziano talora comportamenti non del tutto rispettosi del 

regolamento di classe e di’Istituto Si segnalano in particolare alcuni studenti il cui atteggiamento 

risulta di  disturbo al sereno andamento dell’attività didattica e pregiudica un costruttivo dialogo 

educativo: questi infatti, ben isolabili ed identif icabili nel gruppo classe, non sembrano aver maturato 

una suff iciente consapevolezza delle mancanze evidenziate nel corso del precedente anno scolastico 

dimostrandosi poco inclini a riflettere sul proprio comportamento e refrattari al rispetto delle regole e 

delle norme previste. 

Di contro, vi sono alcuni alunni  che dimostrano una certa ritrosia nell’esporsi e nell’esprimere le 

proprie riflessioni, per questi  si auspica che possano trovare all'interno del gruppo motivazione e 

stimolo ad una maggior partecipazione. 
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2.FINALITÀ GENERALI 

 

 Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni 

 Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio 

 Esercizio della responsabilità personale e sociale 

 

 

3.COMPETENZE DA SVILUPPARE (tratte dall’area di istruzione generale secondo le linee guida) 

 

Il CdC  individua per il corrente A.S. le seguenti competenze da sviluppare: 

 sviluppare una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e 

applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo 

 possedere una buona/ acquisire una suff icientemente adeguata cultura generale, 

necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, con una forte attenzione ai temi del 

lavoro e delle tecnologie 

 possedere competenze comunicative e relazionali 

 saper collegare la cultura tecnica alle altre culture 

 saper riflettere sulla natura del proprio lavoro 

 ogni disciplina concorrerà prioritariamente a mettere in grado lo studente di: 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artif iciale e 

riconoscere, nelle varie forme, i concetti di sistema e di complessità 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

•  

• realizzare progetti che riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle conoscenze 

in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici del settore di riferimento 

 

3.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE TRATTE DALLE LINEE GUIDA 

  

 

 I risultati di apprendimento saranno collegati con quelli specif ici di indirizzo, che 

acquisteranno così maggiore spessore e rilevanza 

 Attenzione costante alla centralità dello studente nel processo di insegnamento-

apprendimento (partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i 

percorsi svolti, le modalità di verif ica e di valutazione; consigliare strategie di studio; 

concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro) 
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 Ruolo attivo del coordinatore  nella verif ica periodica del percorso svolto dalla classe; 

nella valutazione collegiale del conseguimento o meno degli obiettivi pref issi e dell’omogeneità 

degli interventi dei docenti 

 Lavorare attraverso una didattica laboratoriale e per competenze, introducendo anche 

nuove metodologie e l’uso dell’informatica 

 Progettazione di attività extracurricolari per affrontare argomenti aff ini da diversi punti 

di vista e per completare il percorso formativo e di auto apprendimento, anche mediante 

l’intervento di esperti esterni 

 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al f ine di iniziare a formare l’allievo come f igura 

tecnico- professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro, mediante la 

programmazione di Unità di Apprendimento (UdA) anche interdisciplinari 

 

 

4.RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PROFESSIONALE  SERVIZI COMMERICALI 

 

Il CdC  individua per il corrente A.S. i seguenti risultati di apprendimento da conseguire per  il prof ilo 

del tecnico professionale dei servizi commerciali: 

 cogliere le interconnessioni fra fenomeni economici, eventi storici e culturali per interpretare 

adeguatamente il presente ed il contesto sociale, economico e  culturale in cui è inserito; 

 utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studi per interagire in differenti ambiti e 

contesti professionali, sia in lingua italiana che nelle lingue straniere studiate, delle quali possiede 

competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1, secondo il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica, trasferendoli nelle situazioni lavorative 

per la risoluzione di problemi inerenti, in modo particolare, i contesti aziendali e commerciali; 

 interagire nel sistema aziendale svolgendo attività gestionali e amministrative; 

 adeguarsi con flessibilità ai diversi contesti professionali e alle varie attività lavorative; 

 applicare la normativa che disciplina i processi dei servizi con riferimento alla riservatezza, 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 utilizzare le opportunità professionali offerte dalle Tecnologie Informatiche delle Comunicazioni 

nelle varie attività professionali. 

 

 

 

4.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 

 

 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 Realizzazione di “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca 
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 Attività di sostegno e recupero: 

o Corsi di recupero per insuff icienze riscontrate nel primo trimestre 

o Attività di sportello 

o Recupero in itinere (in orario curricolare)    

o Dialogo con lo studente e la famiglia 

 

5. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Al f ine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il CdC utilizzerà la scala di valutazione 

istituzionale (convertibile in livelli di competenza), per la valutazione formativa e sommativa sia per quella 

f inale (scrutini del trimestre e del pentamestre). Al f ine di assicurare omogeneità nella valutazione delle 

prove scritte e orali, i docenti utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari 

 

 Il Cdc adotta  le seguenti modalità e forme di verif ica funzionali all’accertamento dei risultati di 

apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, e 

che troveranno riscontro nelle programmazioni personali dei docenti: 

o verif iche orali 

o verif iche scritte 

o test scritti per la valutazione orale 

o verif iche pratiche 

 Nella valutazione f inale sarà operata una distinzione tra verif iche con valutazioni parziali e 

verif iche conclusive di un percorso, perché il voto f inale possa essere espressione di una sintesi 

valutativa ponderata a fronte dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di partenza 

 Il voto proposto in sede di scrutinio dal singolo docente sarà espressione di sintesi valutativa 

ponderata, pertanto si fonderà su una pluralità di prove di verif ica riconducibili a diverse tipologie, 

coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dal CdC 

 Il voto per ciascuna disciplina sarà assegnato dal CdC su proposta dei singoli professori, in 

base ad un giudizio brevemente motivato: non sarà attribuito con un atto univoco e discrezionale 

dell’insegnante della singola materia, ma sarà il risultato d’insieme di una verif ica e di una sintesi 

collegiale. 

 La distribuzione delle prove di verif ica scritte, orali, pratiche e graf iche sarà il più possibile 

equamente ripartita all’interno dell’orario settimanale e si cercherà, ove possibile, di non assegnare più 

di due prove scritte nella medesima giornata 

 Per la misurazione e valutazione saranno usate griglie comuni elaborate dai singoli dipartimenti 

 Altro... (es. numero di giustif icazioni consentite…) 

 

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del singolo voto, si rimanda alla Scala di valutazione 

Istituzionale (convertibile in livelli di competenza) del POF 
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6. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Il voto di condotta sarà attribuito tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti: 

 

 rispetto del regolamento d’istituto 

 frequenza e puntualità 

 partecipazione alle lezioni 

 collaborazione con insegnanti e compagni 

 rispetto degli impegni scolastici 

 

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto di condotta si rimanda alla Scala di valutazione 

Istituzionale del POF 

 

6.1 STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DI UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Al f ine di conseguire un comportamento responsabile da parte degli allievi, i docenti del CdC 

adotteranno le seguenti strategie comuni: 

 

 Lettura ragionata del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità educativa 

 Dialogo con lo studente/gruppo classe 

 Utilizzo delle annotazioni nel registro elettronico prima di ricorrere a note disciplinari 

 Comunicazione con le famiglie sia tramite il registro elettronico/libretto sia per mezzo di 

colloqui col Coordinatore e/o i docenti interessati 

 

7. ADESIONE A PROGETTI D’ISTITUTO 

 

 Tornei studenteschi e d’istituto 

 Educazione alla salute - Educazione all’affettività e sessualità 

“Malattie sessualmente trasmissibili e gravidanza responsabile” (1 incontro di 2 ore) 

 ASL_ Alternanza Scuola Lavoro  (dal 5 al 24 febbraio 2018) 

 

8. ALTRI PROGETTI 

 Evento Emergency- “La guerra è il mio nemico”  (09/11/2017) 

 “Uguaglianza e libertà” – Incontro con Gherardo Colombo e Pif (30/11/2017) 

 Progetto Educazione stradale- “Rimettiamoci la testa”(3 incontri di 2 ore ciascuno) 

- 28/11/2017 

- 19/12/2017 

- 18/01/2018 
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9. UDA PROFESSIONALE E L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Argomento: “Differenti tipologie di imprese e attività commerciali”. 

Discipline coinvolte: Italiano, Inglese, Spagnolo, Diritto ed Economia, T.P.S.C. e Laboratorio, Tecniche 

di comunicazione 

 

10. ALTRE UDA INTERDISCIPLINARI 

 

Argomento: “La f igura di San Francesco tra storia, letteratura ed arte”. 

Discipline coinvolte: Italiano, Religione, Storia, Tecniche di Comunicazione. 

11. VISITE GUIDATE, VISITE AZIENDALI, USCITE 

 

 Visita Cappella degli Scrovegni -Padova (e ad altri siti di particolare rilievo storico artistico della 

città) 

 Parco avventura: Acropark Roana o altra meta simile 

 Proposte di viaggio di istruzione: 

- Firenze (3 giorni) 

o 

- Mantova (2 giorni) 


