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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti 
Continuità 

didattica 

Lingua e letteratura Italiana Anselmini Maria Chiara X 

Storia Anselmini Maria Chiara X 

Tecniche prof. serv. comm. Rabuffi Giuseppina X 

Laboratorio di tecniche professionali Piras Roberta X 

Scienze giuridico-economiche Anselmini Maria X 

Matematica Farina Giorgia X 

Lingua inglese Perazzoli Pierpaola X 

Lingua francese Rossi Claudia X 

Tecniche di comunicazione Di Perna Veronica  

Scienze motorie Bavagnoli Giannatonio X 

IRC Varesi Remo X 

Sostegno  Frattola Oriella X 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da 13 studenti di cui 9 ragazze. 
Tutti gli alunni provengono dalla 4 A di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale 
della classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella. 
 

Anno scolastico Classe Iscritti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

Non 

ammessi 
Ritirati 

2019/20 III A  14 / / / 

2020/21 IV A 13 / / / 

2021/22 V A 13 / / / 

 

 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe 5^ A dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali si compone di tredici alunni di cui 

nove femmine e quattro maschi, di essi otto sono di origine straniera, ma comunque ben integrati e 

scolarizzati; uno di essi segue una programmazione semplificata (legge 104/92), mentre due alunni si 

avvalgono di certificazione  uno DSA, l’altro BES (svantaggio socio-culturale), il cui profilo è dettagliato 

nella relazione depositata in forma riservata presso l’ufficio di segreteria dell’ Istituto “A. Volta”. 

La classe si presenta complessivamente omogenea dal punto di vista delle capacità e della 

partecipazione attiva, con alcune punte di eccellenza per quanto concerne il rendimento e il profitto. Si 

evidenzia una frequenza costante (solo per alcuni casi discontinua), impegno e attenzione globalmente 

adeguati. Gli allievi hanno riportato risultati complessivamente soddisfacenti in relazione alla 

programmazione, la partecipazione alle lezioni è stata positiva e motivata, salvo alcuni sporadici 

episodi. Nonostante i due anni di esperienze pregresse di attività didattiche on line, gli allievi hanno 

acquisito un metodo di lavoro produttivo che ha permesso un parziale passaggio da conoscenze a 

competenze/abilità, dimostrando in genere buone potenzialità meta-cognitive e di rielaborazione, 

rivelandosi però meno costanti nello studio individuale. 

Conseguentemente il profitto globale è classificabile come sufficiente o più che sufficiente; un numero 

esiguo di alunni, che si è impegnato in modo più assiduo durante tutto l’anno scolastico, ha registrato 

una positiva crescita sul piano culturale e umano, valorizzando le proprie buone capacità cognitive nella 
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rielaborazione degli insegnamenti e delle conoscenze acquisite per pervenire così a risultati anche 

ottimi. 

Quanto sopra espresso risulta suffragato dall'analisi dei crediti formativi pregressi attribuiti ai singoli 

allievi nel corso del triennio. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha contribuito al dialogo educativo, complessivamente, con 

diligenza e interesse, rispettando le regole di convivenza civile, i ruoli, il regolamento d’Istituto e le 

buone relazioni alunno/docente e tra pari. 

Si sottolinea che l’esito dei percorsi destinati ad acquisire le competenze trasversali e le capacità 

organizzativo-relazionali raggiunte in ambito professionale e pratico, risulta molto positivo e 

apprezzato, come attestato dalle valutazioni espresse dai tutor aziendali nel corso del triennio. 

La partecipazione alle attività inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, (stage 

aziendali nell'ambito del progetto di PCTO) è stata attiva e consapevole; in tali occasioni gli allievi (ad 

esclusione di uno) hanno dimostrato interesse e senso di responsabilità nello svolgimento dei compiti 

assegnati, ottenendo risultati giudicati positivamente dai loro tutor aziendali. Si segnala inoltre che in 

classe terza, al termine del percorso di Qualifica IeFP, Operatore Amministrativo-Segretariale, percorso 

di formazione professionale all’epoca integrato nella normale programmazione, tutti gli alunni hanno 

superato le prove d’esame regionali e conseguito a pieni voti il diploma di qualifica. 

Il giudizio sulla classe risulta, pertanto, globalmente adeguato con le performance richieste in termini 

di conoscenze, abilità e competenze relative alla classe quinta, avendo gli studenti raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti dalla programmazione del Consiglio di classe ed in linea con il profilo in uscita.  

 
 
 
 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
 
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017. 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di 
assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti 
elementi: 

✔ assiduità della frequenza scolastica; 

✔ partecipazione al dialogo educativo; 

✔ partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative 

(certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, 

certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore frequentate, peer tutoring, attività di 

orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…); 



 

5 

✔ esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg.; 

✔ attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata; 

✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato; 

✔ promozione senza sospensione di giudizio. 

Negli scrutini di settembre, conseguenti alla sospensione del giudizio, in presenza della sola 
sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del triennio, il credito 
scolastico inferiore della fascia di riferimento mentre in presenza di voti superiori alla sufficienza, il 
Consiglio di classe può assegnare anche il credito più alto. 
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola sono agli 
atti della Segreteria. 
 
In presenza di una o più discipline insufficienti verificate, viene assegnato, per gli studenti del triennio 
il credito scolastico nel voto più basso nella fascia di riferimento. 
 

 

5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La scheda di programmazione del Consiglio di Classe, condivisa a inizio anno scolastico è a disposizione 

in Segreteria. 

 
Per la corrispondenza tra obiettivi raggiunti e voto, viene adottata la griglia approvata in Collegio 
Docenti e contenuta nel PTOF, di seguito riportata. 
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6. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
Si allegano i programmi delle singole discipline. 
I programmi sono riferiti alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 
alla data del termine delle lezioni. 
 

7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
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interdisciplinari e/o multidisciplinari legati all’Educazione Civica. 
 

 

8. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il consiglio di classe, in vista della preparazione all’esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti progetti di Educazione Civica desunti dal curricolo di istituto: 
 

Percorso in sintesi Discipline coinvolte  Anno di svolgimento  

- I cittadini e lo Stato (nucleo tematico 1):                                

Costituzione, Legalità e Solidarietà. 

- Le Grandi Organizzazioni Internazionali: 

  ONU, NATO, UE. 

 

Scienze giuridiche, 

Storia, Lingue 

straniere e tutte le 

discipline che 

presentano profili di 

attinenza 

2021/2022 

 

Il Polo Volta ha individuato le seguenti competenze obiettivo articolate in conoscenze, abilità:  

CONOSCENZE  

1. Conoscere le tematiche proposte nel curricolo e sviluppate dai consigli di classe  

ABILITA’  

1. Argomentare una tesi  

2. Adottare il pensiero critico  

3. Risolvere problemi pratici che si presentano nell’esperienza di cittadino e membro di gruppi sociali 

4. Partecipare alle attività di programmazione delle comunità di appartenenza e ai processi decisionali 

5. Accedere ai mezzi di comunicazione ed usarli in modo efficace e sicuro  

 

Grado di consapevolezza osservato nella classe in merito alle competenze di cittadinanza sviluppate 

nel percorso scolastico: 

Il gruppo classe ha raggiunto un buon grado di consapevolezza relativamente alle competenze 

europee di riferimento e a quelle trasversali di Educazione Civica per l’acquisizione dei diritti e dei 

doveri di cittadino per poter esercitare responsabilmente la propria appartenenza alla comunità. 
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9. PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO 

La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale di 270 h, come riportato nella relazione di 
progetto allegata al presente documento. 

Viene allegata anche una tabella dei percorsi che ogni studente della classe ha svolto riepilogativa 
delle attività e delle valutazioni del consiglio di classe. 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella valutazione complessiva dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento ciascun docente del consiglio di classe ha tenuto conto dei 
seguenti indicatori: 

● Livello di competenze tecniche raggiunte  
● Livello di competenze trasversali  
● Consapevolezza raggiunta (es: relazione, autovalutazione) 
● Ore svolte dallo studente 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate 
nel curriculum dello studente. 

Tra le esperienze svolte, lo studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in formato 
multimediale, che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 

• Partecipazione a Campus Universitari 

• Incontri con le professioni 

• Incontri on line con Iren 

• Incontro on line con Maestri del lavoro 

• Incontro con dott. Triani per orientamento universitario 

 

10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

Corso sulla sicurezza nel mondo del lavoro 

Olimpiadi di italiano 

Progetto Viva Sofia-Primo soccorso 

Progetto antitruffa 

Progetto “ Love in school” 

Festival della cultura tecnologica 
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Stati Generali dell’Istituto A. Volta 

Commemorazione Forze dell’Ordine 

Premiazione “Una stella per la scuola” 

Incontro on line su Educazione finanziaria 

Spettacolo teatrale violenza femminile “ Pagine di diario” 

Visione film “Una questione privata” in occasione della commemorazione della Resistenza organizzata 

dall’ Isrec di Piacenza 

Corso per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico 

 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

Redazione giornalino scolastico “ Lo Scartafaccio” 
Progetto con educatori di corridoio 
 
 

11. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/2020 Sospensione per Covid 

2020/2021 Sospensione per Covid 

2021/2022 Viaggio d’istruzione Dobbiaco e Lago di Braies 

 

USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/2020 Sospensione per Covid 

2020/2021 Sospensione per Covid 

2021/2022 / 

 
 
 

12. MODULI CLIL 

 

NON SONO STATI EFFETTUATI MODULI CLIL 
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13. ALUNNI DSA DVA 

 

Nella classe sono presenti un’alunna DVA, che segue la Programmazione semplificata, e due alunne 
DSA/BES per le quali è predisposto il Piano Didattico Personalizzato contenente misure dispensative e 
strumenti compensativi. 
Le relazioni dettagliate sono a disposizione della commissione in plico riservato cartaceo.   
 

14. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
a. Prima prova scritta 
b. Seconda prova Scritta 

 
 secondo seguente calendario: 
 

 Data  

Prima Prova Scritta 04/04/2022 

Seconda Prova Scritta 21/04/2022 

 

 

15. ALLEGATI 

✔ PCTO: Relazione di progetto e tabella dei percorsi e valutazione del Consiglio di Classe. 
✔ Proposta griglie di valutazione per studenti DSA. 
✔ Simulazioni delle prove d’esame svolte. 
✔ Relazioni disciplinari e programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta 

dagli studenti ) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina. 
✔ Scheda di programmazione del Consiglio di Classe. 

 
 

16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 

3 VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES 

5 CURRICULUM DELLO STUDENTE  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro,…) 
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17. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Lingua e lett. italiana Anselmini Maria Chiara  

2 Storia Anselmini Maria Chiara  

3 Tecn. prof. serv. comm Rabuffi Giuseppina  

4 Lab. tecn. prof. serv com Piras Roberta  

4 Scienze giuridico econ. Anselmini Maria  

5 Matematica Farina Giorgia  

6 Lingua inglese Perazzoli Pierpaola  

7 Lingua francese Rossi Claudia  

8 Tecniche comunicazione Di Perna Veronica  

9 Scienze motorie  Bavagnoli Giannantonio  

10 IRC Varesi Remo  

11 Sostegno Frattola Oriella  

 

Castel San Giovanni, 15  Maggio  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 
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