
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esame di Stato 
  
 
 

Documento 
del Consiglio di Classe 5°Asc - BscTur  

Indirizzo Servizi Commerciali & curvatura Turistica 
 
 
 

Anno scolastico 2019-20 
Il Consiglio della Classe 5°Asc – Bsc curvatura Turistica, nella seduta del  21 maggio 2020, 

 

 sulla base della programmazione didattico-educativa annuale; 

 in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo servizi commerciali;  
 nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), 

elaborato dal Collegio dei Docenti;  
 in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato; 

 
ELABORA 

 
all’unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame. Redatto a conclusione dell’anno 
scolastico in corso e del quinquennio professionale, il fascicolo presenta gli obiettivi, i contenuti disciplinari, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati 
dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami.



 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.1 Breve descrizione del contesto 

 
La scuola, insieme alle altre agenzie educative quali la famiglia e gli enti territoriali, concorre al processo educativo del 
discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta formativa in cui si equilibrano interventi istruttivi ed educativi. 
Mediante tali interventi ogni alunno può accrescere il proprio livello di maturazione personale e costruire la propria identità 
sociale e professionale per inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro oppure accedere ai corsi di studi universitari con un 
adeguato bagaglio culturale, assecondando così le attitudini individuali e le aspirazioni professionali. 

 
1.2 Presentazione Istituto 

 
OBIETTIVI  
-  viluppare comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e democratica, ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità  e della sostenibilità  ambientale e culturale, valorizzando la solidarietà, il rispetto delle differenze, il 
dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni; 

 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di prevaricazione; potenziare l'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 

- promuovere l’apertura pomeridiana delle scuole ridefinendo il tempo scuola per le attività compensative, integrative e di 
potenziamento; 

 

- valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli studenti; 

 
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, e alle competenze logico-
matematiche e scientifiche; 

 

- promuovere l’alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

- valorizzare  la  scuola  intesa  come  comunità  attiva  e  aperta  al  territorio,  sviluppare  e  aumentare  
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese, in particolare 
con le attività di alternanza scuola-lavoro; 

 

- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

- sviluppare le competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi con un'attenzione particolare all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media stessi; potenziare le pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppare i 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per s  e per gli altri. 

 
BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati la scuola oltre che basare il proprio operato sulle prescrizioni generali della 
normativa nazionale di settore, attribuisce la massima rilevanza alla normativa specifica sull’inclusione sia nei presupposti 
teorici che ne hanno ispirato la promulgazione sia nelle occasioni che la stessa offre per la progettazione di attività didattiche 
mirate alla reale e completa valorizzazione dell’alunno con bisogni educativi speciali.



 

 

 lteriori fonti normative e documentali di particolare rilevanza su cui la scuola basa l’organizzazione delle proprie attività  
sono:  
a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 

b) il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

c) la normativa sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);  
d) il Rapporto di Autovalutazione della scuola, concluso nell’estate del 2018, pubblicato entro il 31 agosto c.a. sul sito Scuola 
in chiaro nello spazio riservato all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e progressivamente aggiornato;  
e) il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

f) il Piano di Miglioramento; 

g) il Piano Annuale per l’Inclusione; 
h) il Regolamento di Istituto; 

i) il Piano di Formazione del personale; 

j) il Patto Educativo di Corresponsabilità  fra la scuola, gli alunni e le rispettive famiglie.  
Le fonti di cui ai punti da d) ad j) appartengono agli atti documentali che la normativa vigente ha richiesto alle scuole di 
autoprodurre. 

 

2 INFORMAZIONI SUL 

CURRICOLO 
 

2.1Profilo in uscita dell'indirizzo 

 
Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ ERVIZI 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 la progettazione e l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
pubblicitari. Per qualificare meglio la formazione professionale alcune ore delle discipline di base vengono dedicate allo 
sviluppo di ambiti strettamente legati al mondo del lavoro (redazione di verbali, lettere commerciali, curriculum vitae 
europeo, calcoli finanziari). 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ ERVIZI COMMERCIALI, curvatura T RI TICA” ha competenze 
professionali relative alla gestione dei processi commerciali, contabili e di marketing, con particolare attenzione al settore del 
turismo per la valorizzazione del territorio. Per meglio qualificare la formazione professionale alcune ore delle discipline di 
base vengono dedicate allo sviluppo di ambiti strettamente legati al mondo del lavoro come la redazione di verbali, di lettere 
commerciali, di curriculum vitae europeo e di calcoli finanziari.



 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
 ettore “ ervizi” – Indirizzo “ ervizi commerciali”  

commerciale di base 
 
 Materie Classi Classi Cl. 

       

I II III  IV V 
   

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4  4 4 

 Lingua Inglese 3 3 3  3 3 

 Storia 2 2 2  2 2 

 Matematica 4 4 3  3 3 

 Diritto ed economia 2 2 4  4 4 

 Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 --  -- -- 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2  2 2 

 Religione o attività alternative 1 1 1  1 1 

 Scienze integrate (Fisica) 2 -- --  -- -- 

 Scienze integrate (Chimica) -- 2 --  -- -- 

 Informatica e laboratorio 2 2 --  -- -- 

 Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 ** 5 ** 8 **  8 ** 8 ** 

 Francese 3 3 3  3 3 

 Tecniche di comunicazione -- -- 2  2 2 

 Geografia 1 -- --  -- -- 

 Totale ore settimanali di lezione 33 32 32  32 32 
** di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica 
 

         

  ettore “ ervizi” – Indirizzo “ ervizi commerciali”      

 biennio comune al commerciale di base, curvatura turistica dal 3° anno       
 

Materie Classi Cl. 

   

III IV V 
 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Cultura e arte del territorio 1 1 1 

Lingua Inglese 2 2 2 
Microlingua turistica 1 1 1 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto 3 3 3 
Legislazione turistica 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 * 6 * 6 * 
Tecniche dei servizi turistici 2 2 2 

Francese 2 2 2 
Microlingua turistica 1 1 1 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 

Totale ore settimanali di lezione 32 32 32 



 

 

 
* di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 Composizione consiglio di classe 5Asc 

 

  COGNOME NOME  RUOLO   Disciplina/e     

            

  Ferrante Michael   Lab. Tec. Prof. Serv. Prof     

            

  Trombone Michele  coordinatore  Scienze Motorie e Sportive     

            

  Calabria Cristina    Italiano e Storia     

            

  Benazzo Bruno    Diritto ed Economia     

            

  Rizzi Alessandra    Lingua e Cultura Inglese     

            

  Robaldo Enrico    Matematica     

             

  Pessano Giulia    Lingua e Cultura Francese     

            

  Persico Massimo    Tecniche di Comunicazione     

            

  Perata Simonetta    Tecniche Prof. Servizi Comm.     

            

  Freccero Claudia    IRC     

            

  De Falco Maria Rosa Sostegno        

            

  Pedroni Francesca Sostegno        

            

  Bortolazzo Helga Sostegno        

            

  Ballarò Deborah Sostegno        

            

 
3.1b Composizione consiglio di classe 5BscTur 

      

           

  COGNOME NOME  RUOLO  Disciplina/e  

       

 Ferrante Michael    Lab. Tec. Prof. Serv. Prof  

        

 Trombone Michele  coordinatore   Scienze Motorie e Sportive  

        

 Calabria Cristina     Italiano e Storia  

        

 Balocco Cristina     Diritto ed Economia  

        

 Rizzi Alessandra     Lingua e Cultura Inglese  

        

 Robaldo Enrico     Matematica  

        

 Bonichi Clara     Lingua e Cultura Francese  

        

 Persico Massimo     Tecniche di Comunicazione  



 

 

        

 Pomerano Giulia     Tecniche Prof. Servizi Comm.  

        

 Freccero Claudia     IRC  

       

 De Falco Maria Rosa  Sostegno    

       

 Pedroni Francesca  Sostegno    

       

 Bortolazzo Helga  Sostegno    

       

 Ballarò Deborah  Sostegno    

         

 
3.2 Continuità docenti 5Asc 

 

 Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

     

 Italiano Storia   X 

 Matematica X X X 

 Lingua e Cultura Inglese   X 

 Lingua e Cultura Francese X X X 

 Tecniche della Comunicazione X X X 

 Scienze Motorie e Sportive X X X 

 IRC   X 

 Diritto ed Economia X X X 

 Tecn. Prof. Serv. Comm.  X X 

 Lab. Tecn. Prof. Serv. Comm.               X 

 Sostegno De Falco X  X 

 Sostegno Pedroni   X 

 Sostegno Bortolazzo   X 

 Sostegno Ballarò   X 

     

3.2b Continuità docenti 5BscTur       

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

    

Italiano Storia   X 

Matematica  X X 

Lingua e Cultura Inglese   X 

Lingua e Cultura Francese   X 

Tecniche della Comunicazione X X X 

Scienze Motorie e Sportive X X X 

IRC   X 

Diritto ed Economia X X X 

Tecn. Prof. Serv. Comm.   X 

Lab. Tecn. Prof. Serv. Comm.              X 

Sostegno De Falco            X             X 

Sostegno Pedroni   X 

Sostegno Bortolazzo   X 

Sostegno Ballarò   X 



 

 

 
 
3.3 Composizione e storia classe   

 
3.3.1- VAsc 

 
Classe 3°: 

 
a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

     

13 - 2 9 2 

     

 
b) media di ammissione alla 4° 

 

 Media Numero alunni 

   

 M = 6  

   

6 <M≤7 3 

   

7 < M≤8 5 

   

8 < M≤9 1 

   

9 < M≤10  

   

 
Classe 4°: 

 
a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

     

10 - -1 6 3 

     

 
b) media di ammissione alla 5° 

 

 Media Numero alunni 

   

 M = 6  

   

6 <M≤7 2 

   

7 < M≤8 4 

   

8 < M≤9  

   

9 < M≤10  

   

 



 

 

 
3.3.2 VBscTur 

 
Classe 3°: 

 
a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

     

21 - 3 14 4 

     
 

 

b) media di ammissione alla 4° 

 

 Media Numero alunni 

   

 M = 6  

   

6 <M≤7 10 

   

7 < M≤8 4 

   

8 < M≤9  

   

9 < M≤10  

   

 
Classe 4°: 

 
a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

     

14 - 1 13 0 

     

 
b) media di ammissione alla 5° 

 

 Media Numero alunni 

   

 M = 6 1 

   

6 <M≤7 7 

   

7 < M≤8 5 

   

8 < M≤9  

   

9 < M≤10  

   

 
 
 



 

 

3.4 Profilo della classe 
 
La 5Asc-BscTur, classe articolata indirizzo aziendale e turistico, ha avuto origine lo scorso anno scolastico dall’unione di IIIA e 
IIIB ed è attualmente composta da 20 studenti. 

 
La classe, pur numerosa, ha subito una notevole selezione nel corso del quinquennio. Rispetto ai 48 studenti presenti nelle 
due prime dell’anno scolastico 2015/2016 solo 14 hanno avuto un percorso regolare, gli altri si sono inseriti in seguito perché 
ripetenti o provenienti da altri istituti. 

 
L’elevato numero degli alunni e la loro disomogeneità hanno richiesto da parte dei docenti un’attenta  
gestione del tempo e delle attività per riuscire a lavorare al meglio con la classe in particolar modo durante questo anno 
scolastico viste le problematiche, che tutti, abbiamo dovuto affrontare, legate alla didattica a distanza  Non è stato facile, 
infatti, per i docenti armonizzare le conoscenze e per gli studenti lavorare in modo collaborativo. Svolgere in modo completo 
e approfondito il programma con il monte ore e i mezzi a disposizione è stato veramente arduo anche in considerazione 
dell'alto numero di ore di lezione perse a seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza per cause di forza 
maggiore e gli alunni più fragili spesso hanno faticato a tenere il giusto ritmo. La presenza inoltre di alcuni alunni con 
difficoltà di apprendimento certificate e con situazioni particolarmente difficili, ha reso problematico il lavoro dei docenti che 
hanno dovuto costantemente mediare tra livelli di attenzione e gradi di abilità difformi.  
La classe risulta quindi poco omogenea in quanto caratterizzata da:  

 alcuni alunni con buone attitudini per le materie di indirizzo;  
 una parte di alunni che ha costantemente seguito le lezioni con volontà e diligenza, impegnandosi, alcuni con 

determinazione, nel lavoro domestico e superando così incertezze e difficoltà;  
 una parte della classe che è stata mediamente interessata e impegnata;  
 alcuni allievi non hanno sfruttato al meglio le loro capacità e hanno evidenziato un rendimento in calo rispetto agli 

anni precedenti, da imputare anche alle maggiori specificità dei contenuti disciplinari e alla poca rielaborazione 
personale dei contenuti proposti.   

Riassumendo, l’attenzione e l'interesse dimostrati durante lo svolgimento delle lezioni, per alcuni alunni, sono stati settoriali. 
L'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti assegnati e nello studio degli argomenti proposti è stato non omogeneo 
ma, complessivamente, accettabile.  
 
Il profitto si attesta quindi su un livello medio: circa la metà della classe ha ottenuto risultati discreti (alcuni buoni), un quarto 
della classe ha ottenuto risultati più che sufficienti, gli altri hanno ancora difficoltà a gestire alcune discipline. Il profitto 
raggiunto è, comunque, nel complesso soddisfacente. 
 
Alcuni alunni hanno avuto una frequenza irregolare, caratterizzata da un elevato numero di assenze e/o da un elevato 
numero di ritardi. 
 
La valutazione finale non si fonda solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma tiene conto anche dell’impegno, della 
partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza e della partecipazione e impegno dimostrate durante le 
attività di didattica a distanza  
Nel corso del triennio sono state svolte attività complementari alla didattica tra cui la partecipazione a  
spettacoli teatrali/cinematografici, conferenze, iniziative di orientamento in uscita. In particolare la classe ha partecipato al 
progetto “contabilmente” (utilizzo di software di contabilità gestionale); Alla classe è stato proposto il percorso di 
certificazione informatica ECDL svolto in ore pomeridiane nel quarto anno e solamente cinque alunne hanno conseguito la 
certificazione finale. 

 
Gli alunni DSA, che nella classe sono tre, seguono una programmazione curricolare con il diritto di fruire di strumenti 
compensativi e misure dispensative, in relazione al PDP di ciascun alunno. Gli alunni con disabilità, che nella classe sono due,  
seguono una programmazione con obiettivi minimi o differenziata e sarà allegata al presente documento apposita 
documentazione riservata. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), che nella classe sono due, sono stati 
predisposti i relativi Piani Didattici Personalizzati (PDP). 



 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
I Bisogni Educativi Speciali (BES)  
L’azione educativa e formativa dell’Istituto pone particolare attenzione all’accoglienza e all’inserimento degli 
alunni con bisogni educativi speciali (BES), derivanti da condizioni di salute, di provenienza geografica o socio-
ambientali che condizionano il profitto scolastico e l’inserimento nel gruppo-classe. La personalizzazione dei 
percorsi didattici consente di favorire lo sviluppo delle competenze professionali tenendo conto sia delle 
capacità sia delle problematiche individuali con l’obiettivo di assicurare ad ogni studente il pieno diritto allo 
studio. L’Istituto, secondo le direttive della circ. n. 8 prot. 561 del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni 
operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” al termine di ciascun anno scolastico 
elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BE  per l’anno 
successivo. Nei casi di ricovero ospedaliero o di prolungata assenza causata da gravi motivi di salute il Consiglio 
di Classe si impegna ad attivare ogni strategia utile a favorire la continuità del rapporto educativo e scolastico 
ed il rientro a scuola anche attraverso l’attivazione dell’istruzione domiciliare approntando, per quanto 
possibile, le risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto didattico. 

 
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)  
La dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia sono disturbi specifici dell’apprendimento che possono 
verificarsi in ragazzi normodotati, cioè senza handicap neurologici o sensoriali. I DSA sono deficit funzionali di 
natura neurobiologica che generalmente si manifestano appena si viene sottoposti all’apprendimento della 
letto-scrittura. Sono modificabili nel tempo, senza tuttavia scomparire, ma se opportunamente supportati ed 
incanalati possono offrire all’allievo una risposta positiva, che aumenta autostima e motivazione. Il mancato 
riconoscimento di tali disturbi causa importanti ripercussioni sull’apprendimento ed è motivo spesso 
dell’abbandono precoce della scuola, influendo notevolmente sullo sviluppo della personalità dell’alunno. 
L’Istituto “Mazzini-Da Vinci”, consapevole delle difficoltà che incontrano i ragazzi con diagnosi di D A, offre un 
percorso privilegiato di accoglienza e di integrazione finalizzato a:  

- monitorare gli eventuali casi di disagio indicatori potenziali di DSA;  
- garantire il diritto all’istruzione e all’offerta di necessari supporti di compensazione e dispensazione 

(ad es. uso di formulari, tabelle, tavola pitagorica, pc, schemi, diagrammi di flusso e tempi di verifica 
dilazionati);  

- inserire nella programmazione un piano di offerta specifica per gli allievi con DSA in collaborazione 
con genitori e gli specialisti dell’unità sanitaria.  

Per gli alunni con certificazione di DSA le verifiche e le valutazioni, comprese quelle in sede di esame conclusivo 
dei cicli, saranno personalizzate tenendo conto delle difficoltà specifiche di apprendimento, in conformità con 
la normativa della legge sulla dislessia e le disposizioni del luglio 2011. 
 
 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
Lezione frontale fino al 22/02/2019 e con utilizzo di piattaforme per la didattica distanza dopo tale data e fino 
al termine delle attività didattiche.   
 tilizzo di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i concetti partendo dall’esempio pratico o dall’ 
esame di un caso, soffermarsi sulle finalità e non solo sulle modalità delle procedure). Esercizi guidati, 
esercitazioni a difficoltà graduale, problem solving.  
Utilizzo di piattaforme digitali: WeSchool (da inizio anno scolastico 19/20 da parte di un solo docente), aule 
virtuali del registro elettronico Classeviva per le lezioni asincrone a partire dal 24/02/2020, skype e microsoft 
teams per le lezioni sincrone rispettivamente dal 24/02/2020 e dal 06/03/2020 
 
 
 
5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 
Il progetto alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti gli alunni, anche se con diversa incidenza, e ha 
interessato gli anni scolastici 2017/18 – 18/19 – 19/20 (fino a febbraio) 
 



 

 

La sezione A (aziendale) ha svolto un numero di ore complessivo nel triennio compreso fra un minimo di 311 e 
un massimo di 484 suddiviso tra ore di stage in azienda in azienda, progetto savon@appeal ( VINCITORI COME 
PROGETTO PI ’ INNOVATIVO), ECDL, progetti “ contabilmente “ ed “ economicamente”. 
 
La sezione B (turistico) ha svolto  un numero di ore complessivo nel triennio compreso fra un minimo di 232 e 
un massimo di 617 suddiviso tra ore di stage in azienda in azienda, PROGETTI: “ tudents Lab” per 100 ore – 
“Progetto FAI” per 12 ore ed ECDL. 
 
 
5.3 Ambienti di apprendimento: 

 
 Strumenti: libri di testo, appunti, materiali disponibili in rete, dispense, Codice Civile - Costituzione, 

materiale autentico, materiali condivisi su piattaforme digitali.  
 Mezzi: modulistica, LIM, software applicativi,  
 Spazi: aule, lab. informatico, strutture sul territorio, palestra,  
 piattaforme per didattica a distanza ( skype e microsoft teams) 
 Tempi del percorso Formativo: due quadrimestri  

 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 
 Attività di potenziamento con la collaborazione di docenti di lingua inglese e francese sulla 

microlingua.  
 Attività di potenziamento con la collaborazione della docente di  toria dell’Arte per il corso curvatura 

turistica.  
 

 
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

CITTADINANZA: 
Partecipazione alla conferenza associazione “Libera” per la lotta contro le mafie. 
Lotta al razzismo.  
 

COSTITUZIONE: 
 
5ASC  
Principali vicende storico-costituzionali che hanno preceduto l’Assemblea Costituente 

Analisi dei principi fondamentali della Costituzione 

I principi in materia di attribuzione della cittadinanza 

Il diritto di voto ed i vari sistemi elettorali 

I diritti costituzionali e i provvedimenti emergenziali emessi a seguito della proclamazione dello stato di 

emergenza sanitaria 

 

 

5BSC 

Caratteristiche e struttura della Costituzione  

Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana  

Principi fondamentali   

Diritti e doveri dei cittadini 

rapporti civili: artt.13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27 

rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34 

rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42 



 

 

rapporti politici: artt. 48,49,52,53,54 

Ordinamento della Repubblica 

Cenni su composizione e funzioni degli organi dello Stato 

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
Partecipazione a due spettacoli teatrali  
Partecipazione alla conferenza di Liliana Segre sulla sua esperienza 
nei campi di concentramento 

 
Nell’ambito del PCTO:  
CORSO ECDL - Progetto SAVON@PPEAL  
Progetto Contabilmente Utilizzo Software gestionale TEAMSYSTEM 
Progetto “economicamente” di educazione finanziaria 
 
 

 
6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
Visita al  alone ABCD dell’ niG



 

 

7.INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

Scheda informativa sulla disciplina 
 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

1 . Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, parametri che le 
condizionano, metodi di allenamento,sistemi energetici utilizzati, 
metodologie di allenamento e modificazioni fisiologiche. 
Periodo: settembre - dicembre 
 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da 
conseguire) 
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
 

 Esercizi di riscaldamento e loro finalità 

 Esercitazioni per lo sviluppo delle quattro capacità condizionali 
utilizzando i vari distretti muscolari e molteplici metodologie di allenamento 
anche con l'uso di sovraccarichi e attrezzi piccoli e grandi 

 Esercizi di stretching e loro finalità 

 Analisi, dal punto di vista biomeccanico e dei substrati energetici 
utilizzati, delle esercitazioni svolte. 
 
 
Conoscenze/comprensione:  
Conoscere localizzazione e funzione dei principali muscoli, ossa e articolazioni 
del corpo umano 
e come poterli utilizzare dal punto di vista pratico per ottenere un 
miglioramento funzionale dei vari distretti muscolari. Conoscere le 
caratteristiche e le modalità di allenamento delle capacità condizionali 
2 . Titolo: principi fondamentali di alimentazione applicati alla attività 
sportiva  
 
Periodo: Gennaio - marzo 
 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da 
conseguire) 
 
Conoscenze/comprensione:  
Conoscere i principali componenti degli alimenti e l'utilizzo degli stessi da parte 
del nostro organismo  
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
 

- componenti alimentari 

- funzione energetica e plastica 

- metabolismo basale e fabbisogno energetico 

- ormoni che influenzano il metabolismo 

- glicemia e indice glicemico  
 
 
 

ABILITA’: 1 . Abilità: 
Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei 
vari distretti muscolari anche in modo creativo e proponendo una analisi 



 

 

biomeccanica basilare delle attività svolte in base alla capacità condizionale 
che si vuole allenare. 
2 . Abilità: 
Sapersi alimentare in modo adeguato in funzione alle attività svolte sia in 
ambito sportivo che non. 
 

METODOLOGIE:  
1 . STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia 
adottata): 
 
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in palestra utilizzando tutte le 
attrezzature disponibili in loco, prevalentemente piccoli pesi, tappetini per il 
lavoro al suolo, sovraccarichi di vario genere e soprattutto l'utilizzo di leve 
corporee più o meno vantaggiose. 
Tutte le attività saranno proposte con l'utilizzo della musica come elemento 
motivante ma anche per ottenere un ritmo di lavoro costante basato sul ritmo 
musicale. 
2 . STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia 
adottata): 
 
le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con utilizzo di video e risorse 
internet. 
FINO AL 22/02/2020 
Le lezioni saranno svolte sia in palestra che in classe ed eventualmente , per 
attività particolari , su strutture presenti sul territorio . 
Le attività saranno sia proposte dall'insegnante che dagli alunni , nel qual caso 
l'insegnante assumerà la sola funzione di guida e osservatore . 
Tutte le attività pratiche proposte saranno poi analizzate dal punto di vista 
teorico analizzando di volta in volta i distretti muscolari impegnati, la 
biomeccanica dei gesti e i substrati energetici utilizzati. 
Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si procederà alla graduale 
acquisizione dei gesti tecnici necessari con un approccio prima globale e poi 
sempre più analitico in modo da ottenere risultati positivi anche con chi ha 
maggiori difficoltà. Tutte le attività proposte avranno la finalità di permettere 
agli alunni lo sviluppo consapevole delle proprie capacità sia condizionali che 
coordinative. 
 
DAL 24/02/2020  
 
Le lezioni saranno svolte sia in modalità sincrona utilizzando le piattaforme 
skype e microsoft teams che attraverso attività ed esercizi proposti tramite 
l'aula virtuale del registro elettronico ,tramite la piattaforma weschool e 
microsoft teams. 
Per la parte pratica saranno suggerite attività da poter svolgere presso il 
proprio domicilio. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 
 
La verifica sarà effettuata con  test uno scritti e orali per verificare la 
conoscenza dei principi oggetto delle lezioni 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dal 24/02/2020 si sono svolte solo attività di approfondimento sul 
programma svolto ed esercitazioni sia orali che scritte sempre sul programma 
gia svolto. 
 
ORE SVOLTE IN PRESENZA  32 



 

 

ORE SVOLTE SU PIATTAFORME PER DaD  15 
 

 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 
Nonostante le evidenti difficoltà legate alla sospensione delle attività didattiche in presenza riscontrate a partire dal 
24/02/2020 con la conseguente sospensione delle attività pratiche, lo svolgimento della parte teorica del programma è stata 
quasi completa e la classe nel suo complesso si è sempre dimostrata discretamente interessata con risultati prevalentemente 
discreti o buoni, solo in alcuni casi vista la non costante partecipazione e interesse i risultati ottenuti sono stati solo sufficienti. 
 
 
 

Scheda informativa sulla disciplina: 

 MATEMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 tilizzare gli strumenti dell’analisi per lo studio di grafici di funzioni. 

Utilizzare i procedimenti  del calcolo differenziale nelle descrizione e 
nell’ analisi di fenomeni di varia natura. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Concetto di funzione reale in variabile reale  
Classificazione delle funzioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. 
Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito con 
cenni alla definizione formale. 
Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
Calcolo dei limiti. 
Limiti che si presentano in forma indeterminata e loro calcolo. 
Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e relativa determinazione. 
Grafico probabile. 
Dopo il 21 febbraio: 
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e significato 
geometrico della derivata di una funzione. 
Tabella delle derivate delle funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più 
funzioni,derivata del prodotto di due funzioni. 
Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione razionale intera 
mediante lo studio della derivata prima. 

ABILITA’: Conoscere il concetto di funzione  
Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e la positività di una 
funzione razionale intera, razionale fratta. 
Saper calcolare il limite di una funzione f(x)  
Conoscere il valore di semplici limiti e i concetti di limite destro e sinistro.  
Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata. 
Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano 
cartesiano. 
Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo significato 
geometrico. 
Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari. 
Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 
Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione. 



 

 

METODOLOGIE: L’insegnamento della matematica nel corso dell’anno scolastico ha avuto il 
compito di aiutare gli allievi a prendere coscienza delle proprie attitudini, 
stimolandoli alla riflessione, al ragionamento e allo sviluppo di capacità 
logico - deduttive in tutte gli argomenti che sono stati affrontati. Si è 
cercato pertanto di far comprendere agli allievi l’inutilità di uno studio 
unicamente mnemonico, in quanto, solo sforzandosi d capire, essi 
acquistano una vera e propria metodologia che permette loro di avere 
buona autonomia e sicurezza nello studio. 
Si è puntato inoltre sull’utilizzo di termini specifici avviandoli ad esprimersi 
con un linguaggio appropriato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto di molti fattori tra i quali l’impegno, la 
partecipazione attiva alle lezioni, gli interventi critici, il miglioramento, lo 
svolgimento dei compiti a casa, l’assiduità. Molte verifiche sono state 
effettuate dall'insegnante durante lo svolgimento della lezione mediante 
esercizi che gli allievi hanno svolto alla lavagna e sul quaderno, così da 
verificare se e fino a che  punto sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  
Inoltre è stato effettuato un numero adeguato di prove. 
Dopo il 21 febbraio con la didattica a distanze la valutazione ha tenuto 
conto in particolare dell’impegno, del rispetto dei tempi di consegna di 
quesiti semplificati. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: 
Bergamini Trifone Barozzi 
Matematica bianco vol.5 
Zanichelli. 
Esercizi guida 
Attività di lavoro a piccoli gruppi 
Verifiche orali e scritte 
Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su Spaggiari, esercizi 
assegnati su schede precompilate, videolezioni su piattaforma Microsoft 
Teams. 

 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 
La classe nel complesso ha risposto positivamente agli stimoli del docente, 
partecipando attivamente alle lezioni e rispondendo in modo propositivo anche alle 
attività proposte dopo il 21 febbraio con la didattica a distanza. 
La maggior parte degli allievi ha raggiunto un metodo di studio adeguato e solo per 
un ristretto numero di allievi lo studio è stato esclusivamente mnemonico e poco 
approfondito. I risultati complessivamente sono buoni. 
 
 
 

Schede informative sulla disciplina  
       
  LINGUA INGLESE 

  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  MODULI COMUNI 
 
MODULO 1: Looking for a Job 
 
dal testo Grammar and vocabulary for real world – Jobs: unit 29  pagg. 453-
454-455-456 

 
 My internship: resoconto sulla propria esperienza di stage all’ interno 

del triennio; 
 How to write a cv: impostare ed esporre in punti di forza tramite un 

curriculum vitae; pagg. 56 -57; focus on words and structures; 



 

 

 pag. 60-61 del testo New B on the net; 
 How to apply for a job: comporre una lettera di candidatura 

aziendale (pag. 40-41-42-43 dal libro travel and tourism) 
 Analisi di posizioni lavorative esistenti e candidatura ad una di esse 

tramite analisi di motori di ricerca internazionali 
(https://nationalcareers.service.gov.uk/) 

 
 
MODULO 2: 
 
Dal testo New B on the Net: 
 

 Business theory 
 
Learning unit 7: Globalization  
 

The globalization process pag. 252 
Leading players in globalization pag. 253 
Wto, imf and world bank pag. 254 
Main aspects of globalization: pag. 255 
Supporters and critics: pag. 256 – 257 
Global issue: pag 259 

 
 

 Culture: 
 
Learning unit 7: the European union and international organizations 
 
How the EU is organized pag 354 
Other EU institutions pag 355 
The single European Market pag 357 
International organizations: The United Nations Organozation and North 
Atlantic Treaty Organizztion pag 358- 359 
 
Schede Fornite dalla Docente 
 
Brexit 
lettura e commento di articoli tratti da Sole 24 h e tematica rielaborata in 
lingua 
 
 
 
 
 

MICROLINGUA COMMERCIALE SEZ A 
 
BUSINESS THEORY 
 
Learning unit 5: banking and finance 
 

 Bank services pag. 224 

 e – Banking pag. 226 

 the British bankins system pag. 227 

 Principle of ethical banks pag.228 ---possibile lavoro di collegamento 
con il fair trade – commercio equo – turismo etico… 

 ATM, debts and credit cards pag. 229 

 Instruments of credit pag 230-231 

 The Stock Exchange pag. 233 



 

 

 
Culture: Financial and economic crisis pag. 346 

 
 
Learning unit 6: transport and insurance  
 

 Transportation:  
tutti i sottocapitoli da pag. 238 a 244 (Land, Sea, Air transport) 

 The insurance contract:  
tutti i sottocapitoli da pag. 245 a 247. 
 

 
DA MARZO 2020:  
data l’emergenza sanitaria e la necessità di attività didattiche a distanza: 
  
 

- Attività di consolidamento e revisione delle tematiche di civiltà e 
cultura con approfondimenti su Brexit e correlati argomenti turistico 
– commerciali legati all’uscita del Regno  nito da E ; 

- consolidamento delle unità di microlingua svolte tramite ascolto, 
esercizi tratti dal testo, produzione; 

- aggiornamenti sull’attualità tramite sito https://www.bbc.com/news 
- SPOKEN INTERACTION: correzione e restituzione orale di esercizi e di 

ricerche di approfondimento svolte dagli studenti a gruppi e con tutta 
la classe. 

 
 

TESTI eADOTTATI:  
MICROLINGUA TURISTICA SEZ B 
 
Learning Unit 4: Resources for tourism 
– Travel destinations and climates pag. 122,123 
– Costal resources pag. 124 
– Mountain resources pag. 126 
– National Parks – Yellowstone National Park pag. 128,129 
– Historic, cultural and man-made resources pag. 138 
– An urban resource pag. 140. A short break holiday: Milan (itinerary focus) 
– An archaeological resource: Stonehenge 
– Museums pag. 144,145 (Gli studenti hanno proposto la presentazione di un 
museo a scelta) 
Learning Unit 5: Destination: Italy 
– Exploring the Italian Riviera 
– Writing an itinerary pag. 176, 177: the Amalfi coast; a short tailor-made 4-
day tour of Naples, 
Pompeii and Herculaneum- 
– Historical cities: Rome, Florence; Venice. Gli studenti hanno scelto una delle 
tre città d'arte e 
hanno predisposto un itinerario di visita su più giorni 
Learning Unit 6: Destination: The British isles- 
– Exploring Scotland pag. 210, 211- 
– Exploring Edinburgh pag. 230,231 
Learning Unit 7: Destination: the USA 
– The USA in a nutshell (solo le informazioni fondamentali) pag. 246, 247 
– Exploring New York pag. 264, 265, 266 
 
Writing for tourism: writing a curriculum vitae 

 
 



 

 

ABILITA’:  
 Acquisizione di competenza comunicativa adeguata e funzionale 

all’indirizzo professionale; 
 sviluppo delle strategie di apprendimento per un'autonomia di studio 

e di pensiero; 
 comprensione delle idee principali e specifici dettagli di testi inerenti 

la sfera personale, l'attualità, il lavoro o il settore di indirizzo; 
 descrizione di esperienze ed eventi relativi all’ambito personale/ 

professionale; 
 interazione su argomenti di interesse personale, d'attualità o di 

microlingua professionale; 
 utilizzo in modo adeguato di lessico e strutture grammaticali relative 

all'ambito professionale. 
  
Obiettivi minimi: 

 comprendere il contenuto essenziale di argomenti di natura 
settoriale e non; 

 produrre messaggi e semplici testi anche settoriali;  
 descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale/ professionale 
riferire oralmente su argomenti trattati forma sintetica con gli ausili previsti 
(es: mappe) 
 

METODOLOGIE: Approccio funzionale-comunicativo (uso della lingua straniera in situazioni 
concrete, motivanti ed adeguate alla realtà dello studente);  
lezione frontale (utilizzata come momento informativo) e partecipazione 
attiva degli alunni 
(attività di gruppo, in laboratorio informatico, in aula video). 
 
Ricorso a strumenti compensativi e ad attività mirate per studenti BES;   
(fotocopie e schemi fornite dalla docente). 
Ampio spazio al lavoro individuale, alla rielaborazione e alla produzione 
personale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: E’ stata prediletta, (in modo particolare nel corso del 2 quadrimestre tramite 
le attività di DAD) una valutazione formativa, mirata a valorizzare in itinere il 
progresso dell’alunno;  
per la valutazione sommativa, in modo particolare in riferimento ai test scritti, 
al termine di ogni unità didattica e periodo, la scala utilizzata è la classica 
espressa in decimi tenendo conto della difficoltà della prova, della correttezza 
grammaticale, della varietà lessicale e della rielaborazione delle risposte.  
 
I test scritti sono stati prevalentemente a bassa strutturazione per consentire 
un maggior coinvolgimento e una maggiore rielaborazione da parte dello 
studente (es. comprensione testo con risposte aperte, produzione personale); 
solo in alcuni casi sono state svolte prove ad alta strutturazione (scelta 
multipla, risposta chiusa).  
I colloqui orali hanno previsto la correzione delle consegne assegnate per 
compito e l’esposizione di approfondimenti personali dell’alunno (sostenere 
una conversazione su temi specifici, rielaborazione degli argomenti e dei testi 
affrontati in classe). 

Testi  
Grammar and vocabulary for real world – ed. Oxford 
Microlingua indirizzo commerciale: New B on the Net, Minerva Scuola 
Microlingua indirizzo turistico: Travel and tourism, ed. Pearson 
LIM, laboratorio informatico 
 
 



 

 

 
 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE  
Non conoscevo la classe prima dell’anno scolastico in corso; con loro ho condiviso 3 ore settimanali di cui 2 legate ai moduli 
comuni e 1 dedicata alla microlingua di settore (gruppo A commerciale, mentre la microlingua turistica gruppo B era affidata 
alla collega Ferrario). 
La prima parte dell’anno è stata dedicata ad una parte di produzione personale legata al mondo del lavoro per poi concentrarci 
su tematiche comuni di più ampio respiro proseguite fino al blocco della modalità in presenza ma affrontate anche a distanza 
con generale impegno e puntualità. 
La classe si è dimostrata nel corso dell’anno generalmente partecipativa e collaborativa; la frequenza per la maggior parte è 
stata costante, tranne alcuni casi che hanno manifestato un numero di assenze elevato. 
Un buon numero di studenti dimostra una padronanza della lingua buona-più che sufficiente unita a capacità di rielaborare le 
conoscenze e inserirle in un contesto multidisciplinare, dimostrando un metodo di studio autonomo. Un numero minore rivela 
fragilità con la lingua e in particolar modo manifesta difficoltà di rielaborazione personale delle tematiche affrontate, 
necessitando di continue e puntuali indicazioni e prediligendo uno studio essenzialmente mnemonico e settoriale, 
(meccanismo che ho cercato di scardinare da subito, seppur con qualche iniziale resistenza). 
L’impegno complessivo e i risultati conseguiti sono complessivamente più che sufficienti. 
 
 

Schede informative sulla disciplina  
 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI – 5°Bsc-Tur 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 Interagire con il sistema informativo aziendale con particolare 
riferimento a quello del settore turistico 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, 
fiscale specifica delle imprese turistiche 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

 Contribuire a realizzare i piani di marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 

1. ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Analisi dei costi 

 Controllo dei costi: direct costing, full costing 

 Break even analysis 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 
2. PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 
3. BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Il bilancio d’esercizio: funzioni e composizione 

 Bilancio riclassificato: stato patrimoniale riclassificato e conto 
economico a valore aggiunto 

 Analisi per indici: analisi patrimoniale-finanziaria ed economica 
4. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

 Pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali 

 Il Business Plan 

 Il Budget 

 L’analisi degli scostamenti 
5. MARKETING TERRITORIALE 



 

 

 Il prodotto/destinazione e il suo ciclo di vita 

 Il turismo sostenibile 

 I sistemi di coordinamento nel marketing territoriale: gli SLOT 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 Gli indici per analizzare l’offerta turistica di una destinazione: tasso di 
ricettività, densità ricettiva, quota potenziale di mercato, la quota 
reale di mercato, quota di penetrazione del mercato, permanenza 
media, tasso turisticità territoriale, indice di affollamento, indice di 
densità turistica territoriale 

 I fattori pull e push che influenzano i flussi turistici 

 I trend della domanda turistica 

 L’analisi  WOT, il mercato obiettivo e il posizionamento 

 Il brand territoriale 

 La comunicazione e promozione offline e online 

 Il CRM: cos’è e i suoi strumenti 

 Piano di marketing territoriale: Il caso della Provincia di Savona 

 Il Turismo al tempo del COVID-19 

ABILITA’: 1. ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati 

 Utilizzare le procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di 
qualità nelle imprese turistiche 

2. PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo 
prezzo con riferimento al territorio e alle sue caratteristiche 

 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

 Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, 
l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema 

3. BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto economico 

 Leggere ed interpretare il bilancio d’esercizio di un’impresa turistica e 
i documenti collegati 

4. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 

 Individuale la mission, la vision, la strategia e la pianificazione di casi 
aziendali dati 

 Elaborare il Business Plan 

 Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo 
e il controllo dell’impresa turistica 

5. MARKETING TERRITORIALE 

 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e 
dell’immagine turistica del territorio in Italia all’Estero 

 Utilizzare gli strumenti multimediali e le nuove tecniche di 
comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del 
territorio e la commercializzazione del servizio 

 Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle 
politiche economiche e finanziarie poste in essere per la governance 
del settore 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 
Didattica laboratoriale 
Esercizi sequenziali a difficoltà graduale 
Esercizio a scoperta guidata 
Business case 
Peer tutoring 
Didattica a distanza dal 24/02/20: Utilizzo del registro elettronico e 
piattaforma Microsoft Teams 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Oltre alla griglia di valutazione stabilita in dipartimento, la valutazione tiene 



 

 

conto anche dell’impegno e partecipazione del discente. Con particolare 
riferimento alla valutazione delle attività di DAD ha carattere formativo e 
motivazionale. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: LIBRO DI TE TO: G. Campagna, V. Loconsole, “ celta Turismo più”, 
Tramontana. 
CASI AZIENDALI: YouTube e siti ufficiali sul turismo 
LABORATORIO 
MICROSOFT TEAMS 
REGISTRO SPAGGIARI 
APPUNTI 
 

 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 
N° ore settimanali di insegnamento: 8 
 
L’anno scolastico è stato caratterizzato in maniera inevitabile dall’emergenza COVID-19, per tale motivo è stata rimodulata la 
programmazione iniziale, eliminando un solo argomento. 
Nonostante il secondo quadrimestre sia stato anomalo, con lezioni a distanza, si è sempre registrata una partecipazione 
costruttiva e l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams ha permesso ai discenti più volonterosi di studiare, approfondire e 
mostrare il proprio interesse verso la materia in maniera ancora più riconoscibile e valutabile da parte dell’insegnante.  i 
evidenza un impegno che per la maggioranza è stato continuo, mentre per un piccolo gruppo discontinuo (anche per problemi 
tecnici nel periodo di didattica a distanza). Anche l’interesse dimostrato nell’analisi di casi reali è stato vivo da parte della 
maggioranza della classe. 
In conclusione tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e un gruppetto in modo insigne. 
 
 

Schede informative sulla disciplina  
 
 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI – 5°Asc-Tur 

 
 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE IN PRESENZA:  156  
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane x 8 h settimanali) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

Competenze professionali: 
Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici 
 volgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore 
Contribuire alla gestione dell’area amministrativo-contabile 
Interagire con il sistema informativo aziendale 
Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 
Partecipare ad attività dell’area pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

1.  LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO                                      

 tipiche operazioni di assestamento: completamento, integrazione, rettifica 
e ammortamento 

 bilancio d’esercizio e sue funzioni; la clausola generale di bilancio e i principi 
contabili; criteri di valutazione 

 contenuto e struttura del bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa 



 

 

(anche attraverso UDA o moduli)  bilancio in forma abbreviata 

 il bilancio con dati a scelta: Stato patrimoniale in forma abbreviata e Conto 
Economico sintetico 
 

2.  L’ANALISI DI BILANCIO 

 Riclassificazione dello  tato patrimoniale con e senza destinazione dell’utile 

 Rielaborazione del Conto economico al valore aggiunto e al costo del 
venduto 

 Analisi della situazione patrimoniale-finanziaria: indici patrimoniali e 
finanziari, margini 

 Analisi della situazione economica: indici di redditività 

 Interpretazione degli indici 

 Il rendiconto finanziario. Flusso finanziario di PCN dell’attività operativa. 
 
3.  LE IMPOSTE DIRETTE A CARICO DELLE IMPRESE 

 Caratteristiche del sistema tributario nazionale 

 Le norme fiscali relative a determinati componenti di reddito (rimanenze di 
magazzino, plusvalenze, manutenzioni e riparazioni, svalutazione crediti, 
ammortamenti, IMU) 

 Calcolo del reddito fiscale e dell'IRES 

 Calcolo dell'IRAP 

 Rilevazione in PD dell'IRES e dell'IRAP 
 

4.  LA CONTABILITA’ GESTIONALE                                    

 La contabilità gestionale e la classificazione dei costi 

 Il direct costing 

 Il full costing e l’imputazione dei costi indiretti. L’Activity Based Costing 

 I costi variabili e i costi fissi 

 Il break even point e la break even analysis 

 I costi suppletivi 

 Il make or buy 
 

5.  LE STRATEGIE DI IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL 
     CONTROLLO DI GESTIONE 

 La pianificazione, la programmazione e il controllo: La direzione e il 
controllo della gestione (dispensa) 

 Il budget d'esercizio: generalità e parti (distense) 

 I budget settoriali, il budget economico e il budget degli investimenti 

 Il controllo budgetario (dispense) 

 Il business plan (dispense) 
 

ABILITA’: 1.  LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO                                      

 redigere le scritture di assestamento, in particolare quelle delle imprese 
industriali 

 redigere stato patrimoniale e conto economico civilistici 
 

2.  L’ANALISI DI BILANCIO 

 rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 

 calcolare i principali indici e interpretarli 

 redigere un breve rapporto sulla situazione finanziaria, patrimoniale 
economica dell’impresa 
 

3.  LE IMPOSTE DIRETTE A CARICO DELLE IMPRESE 

 determinare le principali variazioni fiscali da apportare al reddito contabile 

 determinare la base imponibile e calcolare l’IRE  e IRAP 

 rilevare in PD le imposte a carico delle società 
 



 

 

4.  LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 applicare il metodo di calcolo dei costi 

 distinguere i costi variabili dai costi fissi e saperli rappresentare 
graficamente  

 calcolare il punto di equilibrio 

 applicare la break-even analysis a semplici problemi aziendali 

 calcolare i costi suppletivi e saper effettuare calcoli di convenienza 
 
5.  LE STRATEGIE DI IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL 
     CONTROLLO DI GESTIONE 

 saper redigere semplici budget settoriali, budget economico e degli 
investimenti  

 comprendere il ruolo del business plan anche in funzione delle richieste di 
finanziamento 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale quando necessaria. 
Utilizzo di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i concetti partendo 
dall’esempio pratico o dall’ esame di un caso, soffermarsi sulle finalità e non solo 
sulle modalità delle procedure).  
Esercizi guidati,  esercitazioni a difficoltà graduale, problem solving. 
Per tutti gli argomenti trattati è stato effettuato un congruo numero di esercitazioni 
in classe e i compiti assegnati per casa sono sempre stati corretti.  
Dal 24 febbraio 2020 ho adottato tutte le strategie che mi hanno permesso il 

mantenimento della trama di rapporti con la classe, ho condiviso la sfida che ci 

siamo trovati a fronteggiare e reciprocamente ci siamo dati  la forza di affrontare 

questa situazione imprevista. 

La declinazione in modalità telematica della mia attività è avvenuta e si è sviluppata 

attraverso vari strumenti. 

Il registro elettronico  paggiari con l’utilizzo dell’agenda per comunicare compiti e 

lezioni on line, della didattica per caricare materiale e le verifiche, dell’aula virtuale 

per caricare materiale, avere la restituzione di compiti assegnati e delle verifiche, 

comunicare con la classe e caricare video. Le lezioni e la correzione dei compiti è 

avvenuta principalmente tramite videolezioni utilizzando Skype e cercando di 

mantenere gli orari della materia. Sin dai primi momenti è risultata essenziale la 

chat di WhatsApp. Dopo le vacanze di Pasqua per caricare materiali e per  le 

videolezioni è stata utilizzata la piattaforma Microsoft Office 365 teams. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: STRUMENTI 
Verifica formativa: esercitazioni scritte e discussioni guidate, correzione dei compiti 
asseganti. 
Verifica sommativa: verifiche semistutturate (domande aperte, test , esercizi 
tradizionali), esercitazioni e interrogazioni. 
8 verifiche scritte  e 4 interrogazioni 
CRITERI 
Prove scritte: 

 conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina, identificazione e 
interpretazione dei dati 

 individuazione della corretta strategia risolutiva in riferimento al corretto 
uso delle metodologie tecnico-professionali, delle rappresentazioni 
contabili e dei procedimenti di calcolo 

 completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei parametri 
presenti nella consegna 

interrogazioni: 

 conoscenza degli argomenti 



 

 

 correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

 capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni 
 

Per la valutazione finale si terrà conto anche del comportamento, della 
partecipazione, dell’impegno e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale. 
Per la valutazione delle attività svolte a distanza si darà particolare importanza alla 
partecipazione e all’impegno profuso. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO 
P. BERTOGLIO, S. RASCIONI:  
NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 3.  
CASA EDITRICE TRAMONTANA 
fogli excel, moduli e appunti, office 365 teams, 
laboratorio di informatica, skype, registro Spaggiari,   

  
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 156 al 21/2/20  
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264  (33 settimane x 8 h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno scolastico e motivazioni: 
Obiettivi programmati:  
Conoscere il sistema informativo aziendale e saper determinare i risultati di fine periodo 
Conoscere la struttura del bilancio d’esercizio, il suo valore informativo e saperlo interpretare attraverso il calcolo degli indici 
fondamentali 
Conoscere il reddito fiscale di impresa e i principi generali della sua determinazione 
Applicare metodi tradizionali e innovativi nel calcolo dei costi 
Comprendere le problematiche relative alla programmazione e al controllo dell’attività di impresa 
 
Ho affrontato l’ultimo modulo (programmazione e controllo di gestione) in modo non approfondito e facendo ricorso a delle 
dispense, così da alleggerire il carico di lavoro e rendere più agevola la trattazione dell’argomento, ciò per far fronte alla 
situazione di emergenza in cui ci siamo trovati ad operare. Bisogna sottolineare che quasi tutti i ragazzi si sono attivati 
immediatamente ed hanno seguito le lezioni a distanza, dimostrando spirito di collaborazione 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La classe è composta da soli 6 alunni provenienti dalla IV A (di cui 1 inserito al quarto anno), solo 2 alunne frequentano il 
regolare anno di corso. 
La classe, che non risulta particolarmente amalgamata, pur con delle differenziazioni ha cercato di rispondere in modo 
adeguato alle sollecitazioni e richieste degli insegnanti ottenendo risultati mediamente positivi dal punto di vista scolastico e 
relazionale. 
La situazione può essere focalizzata nei seguenti punti: 
- impegno soddisfacente per quasi tutta la classe e, per alcuni, costante e apprezzabile (non solo nell’ultimo 
  anno) 
-  buona attenzione alla disciplina, anche se per alcuni discontinuo e con un metodo di lavoro non sempre adeguato 
- soddisfacente coinvolgimento della classe durante le lezioni, costante e continuo per la maggioranza, e a partire dal II 
quadrimestre per tutti 
- comportamento serio, maturo e atteggiamento rispettoso del lavoro del docente. 
Per contro devo rilevare che: 
- alcuni studenti hanno difficoltà a gestire il programma della disciplina che si presenta corposo, articolato e 
  che richiede una sufficiente padronanza dei concetti acquisiti anche negli anni scolastici precedenti 
- solo alcuni hanno evidenziato una buona attitudine per la materia e riescono a rielaborare in modo personale i contenuti 



 

 

proposti 
- Alcuni hanno dimostrato una partecipazione non sempre adeguata e produttiva perché poco concentrati o dispersivi                                                                                                                                                    

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 
Il lavoro finalizzato, la partecipazione e l’atteggiamento abbastanza consapevole hanno permesso, alla maggioranza degli 
alunni, di ottenere risultati consoni alle proprie potenzialità e/o all’impegno dimostrato.   
Per alcuni persistono ancora lacune per difficoltà oggettive, per un metodo di studio non sempre adeguato o per lo scarso 
impegno.  
Per altri si è riscontrato un rendimento in crescita rispetto agli anni precedenti nonostante le maggiori difficoltà della disciplina, 
per alcuni permane poca rielaborazione personale dei contenuti proposti, non manca chi ha dimostrato attitudine, impegno, 
costanza e capacità di rielaborazione. 
Il profitto medio risulta quindi discreto; 4 studentesse hanno ottenuto buoni risultati (alcuni grazie ad un costante impegno per 
tutto il quinquennio),  2 alunni hanno avuto risultati altalenanti  e, pur evidenziando un miglioramento rispetto ai risultati del I 
quadrimestre, hanno ancora difficoltà a gestire la disciplina. 
 
La valutazione finale non sarà fondata solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma terrà conto anche dell’impegno, 
della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 
 
Verifiche formative:  
esercitazioni scritte e discussioni guidate, correzione dei compiti assegati. 
Verifiche sommative:  
4 interrogazioni 
8 verifiche  semistrutturate (domande aperte, brevi trattazioni di argomenti, soluzione di casi, esercizi tradizionali) 
esercitazioni. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 
Collegamenti interdisciplinari 
La disciplina si presta a collegamenti con matematica (break even point, utilizzo degli indici nell’analisi di bilancio) e Diritto (la 
normativa sul bilancio, le imposte) 
 
Metodologie 
Lezione frontale con l’uso di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i concetti partendo dall’esempio pratico o dall’ 
esame di un caso, soffermarsi sulle finalità e non solo sulle modalità delle procedure), esercizi guidati, problem solving, utilizzo 
di fonti normative. Per tutti gli argomenti trattati è stato effettuato un congruo numero di esercitazioni in classe e i compiti 
assegnati per casa sono sempre stati corretti. La declinazione in modalità telematica della mia attività è avvenuta e si è 
sviluppata attraverso vari strumenti. Il registro elettronico  paggiari con l’utilizzo dell’agenda per comunicare compiti e lezioni 
on line, della didattica per caricare materiale e le verifiche, dell’aula virtuale per caricare materiale, avere la restituzione di 
compiti assegnati e delle verifiche, comunicare con la classe e caricare video. Le lezioni e la correzione dei compiti è avvenuta 
principalmente tramite videolezioni utilizzando Skype e cercando di mantenere gli orari della materia. Sin dai primi momenti è 
risultata essenziale la chat di WhatsApp. Dopo le vacanze di Pasqua per caricare materiali e per  le videolezioni è stata utilizzata 
la piattaforma Microsoft Office 365 teams. 

 

Sussidi didattici impiegati 
Libro di testo, fotocopie e appunti, piano dei conti, Codice Civile, foglio excel  per bilancio, analisi di bilancio, contabilità 
gestionale 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
 
Svolgere in modo completo e approfondito il programma dell’ultimo anno è veramente arduo; questo provoca un ritmo di 
lavoro molto oneroso per gli studenti che in alcuni casi tendono a scoraggiarsi. Quest’anno in modo particolare l’impossibilità di 
svolgere lezioni in presenza, a partire dal 21 febbraio, ha complicato il cammino, che abbiamo comunque concluso in modo 
soddisfacente grazie anche ai ragazzi hanno dimostrato grande senso di responsabilità e collaborato costantemente. 
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 ITALIANO 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 

Comprendere testi e saperli esporre oralmente e/o per scritto. 

- Cenni al Realismo e Naturalismo 

- Il Verismo e Verga 

- Cenni al Decadentismo 

- Giovanni Pascoli 

- Gabriele D' Annunzio 

- Italo Svevo 

- Luigi Pirandello 

- Giuseppe Ungaretti 

- Eugenio Montale 

- Cenni al Neorealismo. 

- Elenco dei brani antologici analizzati: 

- da Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Il vero volto di Dorian, 
pag.94 

- da Giovanni Verga, Vita dei campi, La lupa, pag. 138 

- da G. Verga, I Malavoglia, Prefazione, pag. 145, La famiglia 
Malavoglia, pag. 150 

- da G. Verga, Novelle rusticane, La roba, pag. 164 

- da G. Verga, Mastro-don Gesualdo, L' addio alla roba, pag. 179 

- da Giovanni Pascoli, Myricae, Lavandare, pag.195 

- da G. Pascoli, Myricae, Il lampo, pag. 205 

- da G. Pascoli, Il fanciullino, E' dentro di noi un fanciullino, pag. 226 

- da Gabriele D' Annunzio, Laudi, La pioggia nel pineto, pag.256 

- da G. D' Annunzio, Il piacere, Il ritratto di un esteta, pag. 265 

- da G. D' Annunzio, Notturno, Deserto di cenere, pag. 274 

- da Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Un salotto mai più interdetto, 
pag.359 

- da I. Svevo, Senilità, Angiolina, caricato come materiale su aula 
virtuale 

- da Luigi Pirandello, L' umorismo, Il sentimento del contrario, pag. 
387 

- da L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa, pag.393 

- da L. Pirandello, Novelle per un anno, La patente, pag. 417 e Il treno 
ha fischiato, pag. 425 

- da L. Pirandello, Così è (se vi pare), Come parla la verità, pag. 433 

- da Giuseppe Ungaretti, L' Allegria, San Martino del Carso, pag. 479, 
Mattina, pag. 484, Soldati,pag. 484 

- da Eugenio Montale, Ossi di Seppia, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, pag. 648 

- da E. Montale, Satura, Ho sceso dandoti il braccio, pag. 668 

- Gli alunni hanno inoltre letto un romanzo di narrativa, scegliendolo a 
piacere tra questo elenco: 

- Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

- Carlo Cassola, La ragazza di Bube 



 

 

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

- Lev Tolstoy, Anna Karenina 

- Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

- Franz Kafka, La metamorfosi 

- Gustave Flaubert, Madame Bovary 

- Gabriele D' Annunzio, Il piacere 

- Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
 

ABILITA’: Analizzare gli elementi essenziali di varie tipologie testuali e produrre scritti. 

METODOLOGIE:   Contenuti proposti attraverso lezioni frontali, discussioni, lavori di ricerca. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Interrogazioni orali 
• Prove scritte. 
• Partecipazione ed impegno 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo: Sambugar Salà, Laboratorio di Letteratura, La Nuova Italia, 
partecipazione a incontri, a spettacoli teatrali. 

 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 
La classe ha raggiunto nel complesso discreti risultati. Alcuni alunni sono particolarmente inclini alla lettura e alla produzione 
scritta, altri meno. 
La partecipazione e l'impegno si sono dimostrati fondamentali per raggiungere buoni risultati da parte di un buon numero di 
studenti. 
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STORIA 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  Saper contestualizzare i principali eventi storici 

- L' Europa nel II Ottocento 

- Colonialismo, Imperialismo e crisi dell' equilibrio europeo. 

- La Prima Guerra Mondiale. 

- L' Europa e il mondo all' indomani del conflitto. 

- Il dopoguerra in Italia e l' avvento del Fascismo. 

- La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo. 
La Seconda Guerra Mondiale 
 

ABILITA’: Saper cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di causalità e 
consequenzialità). 

METODOLOGIE: Contenuti proposti attraverso lezioni frontali, discussioni, lavori di ricerca. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Interrogazioni orali 
• Prove scritte. 
• Partecipazione ed impegno 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Brancati – Pagliarani, “Voci della storia e nell' dell' attualità”, vol. 
3, ed. La Nuova Italia; sintesi sugli argomenti fornite come fotocopie e 
materiale caricato dal computer. 
 

 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE  
La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti in modo sufficiente. Alcuni alunni hanno dimostrato interesse ed impegno dall' 
inizio alla fine dell'anno scolastico, altri prevalentemente nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria. 



 

 

Una parte di alunni ha conseguito più che soddisfacenti risultati, applicandosi continuativamente anche nello studio individuale 
e nella rielaborazione personale, altri hanno dimostrato meno volontà nello studio domestico e minori capacità di 
rielaborazione personale ed esposizione orale. 
Nel complesso gli alunni hanno dimostrato una discreta maturità. 
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DIRITTO 5BSC 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  - agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
costituzionali, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 
Tali competenze, individuate dal dipartimento all’inizio dell’a.s., sono state 
parzialmente raggiunte solo da alcuni alunni 
elementi essenziali e accidentali del contratto 
degli effetti del contratto 
dei principali mezzi per sciogliere il contratto 
cause e caratteristiche della nullità e annullabilità del contratto 
dei diversi casi di rescissione e risoluzione del contratto 
contratto di: trasporto, albergo, viaggio, franchising, catering, banqueting,  
lavoro subordinato 
il diritto alla privacy 
oggetto della tutela 
soggetto passivo 
adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali 
adempimenti nei confronti dell’interessato  e del garante 
obbligo di sicurezza del datore di lavoro 
la prevenzione 
i soggetti responsabili 
obblighi e diritti dei lavoratori 
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
la sorveglianza sanitaria obbligatoria 
le sanzioni 
I presupposti, la dichiarazione, le fasi e gli organi del fallimento 
Gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi 
Caratteristiche e struttura della Costituzione  
Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione della Repubblica Italiana  
Principi fondamentali  
Diritti e doveri dei cittadini 
rapporti civili: artt.13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27 
rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34 
rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42 
rapporti politici: artt. 48,49,52,53,54 
Ordinamento della Repubblica 



 

 

Cenni su composizione e funzioni degli organi dello Stato 
 
 
 

ABILITA’: riconoscere le principali regole dell’autonomia contrattuale 
individuare il momento di perfezionamento del contratto 
distinguere gli effetti giuridici del contratto 
identificare fattispecie contrattuali concrete 
distinguere i concetti di invalidità e inefficacia 
cogliere, per ogni contratto trattato, gli elementi, gli interessi contrapposti e 
gli obblighi delle parti 
riconoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di contratto 
esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali 
individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni 
individuare le principali differenze di disciplina tra società di persone e società 
di capitali. 
Esaminare il principio della par condicio e gli effetti che determina 
Distinguere inadempimento e insolvenza 
Cogliere le finalità degli effetti del fallimento 
spiegare l’evoluzione storico-costituzionale dello Stato italiano  
conoscere la struttura e i caratteri della costituzione 
 individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali e le principali libertà 
riconosciute dalla Costituzione ai cittadini 
individuare i diritti di natura economica e politica 
individuare le funzioni degli organi dello Stato 
 
La programmazione è stata seguita tenendo in considerazione la risposta della 
classe agli stimoli proposti; è stata adeguata alla capacità di apprendimento o 
all’interesse degli alunni. In alcuni casi sono stati approfonditi argomenti al 
fine di rendere più chiara la comprensione di alcuni eventi della realtà che ci 
circonda.  Le lezioni si sono svolte trattando gli argomenti in modo semplice 
(mediante utilizzo di mappe e prospetti) e presentando i contenuti sotto 
forma problematica (mediante l’analisi di situazioni, la soluzione di casi pratici 
e l’esame di vicende sociali – giuridiche - economiche di attualità). 
Ad integrazione del libro di testo in adozione sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: costituzione, codice civile, mappe concettuali, appunti e/o 
fotocopie. 
 
 

METODOLOGIE: La programmazione è stata seguita tenendo in considerazione la risposta della 
classe agli stimoli proposti; è stata adeguata alla capacità di apprendimento o 
all’interesse degli alunni. In alcuni casi sono stati approfonditi argomenti al 
fine di rendere più chiara la comprensione di alcuni eventi della realtà che ci 
circonda.  Le lezioni si sono svolte trattando gli argomenti in modo semplice 
(mediante utilizzo di mappe e prospetti) e presentando i contenuti sotto 
forma problematica (mediante l’analisi di situazioni, la soluzione di casi pratici 
e l’esame di vicende sociali – giuridiche - economiche di attualità). 
Ad integrazione del libro di testo in adozione sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: costituzione, codice civile, mappe concettuali, appunti e/o 
fotocopie. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri utilizzati al fine di valutare le prove sono stati i seguenti: conoscenza 
dei contenuti (acquisizione dei contenuti fondamentali e di un adeguato    
lessico);comprensione riferita sia al testo sia alle nozioni acquisite; 
applicazione delle conoscenze a facili casi pratici;  capacità critiche e 
sintetiche (rielaborazione personale delle conoscenze acquisite). 
Nel corso della valutazione su parametri cognitivi è stata applicata la scala di 
misurazione degli obiettivi indicata nella programmazione di dipartimento 



 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: “Nuovi percorsi di diritto ed economia” vol.2- a cura della Redazione Simone 
per la Scuola. 
Costituzione .  
Fotocopie fornite dall’insegnante 
 
 

 
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE  
La carente proprietà di linguaggio tecnico e la difficoltà nell’esprimersi in modo semplice e corretto, evidenziate durante le 
interrogazioni e gli interventi in classe, non hanno facilitato il lavoro di alcuni studenti che spesso hanno raggiunto risultati non 
adeguati alle loro effettive conoscenze. Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione superficiale e lacunosa. 
Pochi alunni hanno dimostrato discrete capacità di ragionamento e rielaborazione personale dei contenuti. 
La frequenza durante la DAD è stata assidua da parte di quasi tutti i ragazzi, ma buona parte della classe ha seguito in modo 
poco partecipativo. 
Considerate le lacune di base, le difficoltà incontrate nell’esposizione verbale da buona parte degli allievi e le difficoltà 
verificatesi durante la dad, si può ritenere più che sufficiente il profitto complessivo raggiunto. 
 

 

Schede informative sulla disciplina  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo 1-  Comunicazioni interpersonali. Retorica di Aristotele. Tecniche per 
comunicare in gruppo. Controllo dell’ansia. 
 
Modulo 2- La proposta di vendita. Tipologia del cliente. Motivazioni 
psicologiche all’acquisto. Le fasi della vendita. 
 
Modulo 3- Didattica a distanza. Programmazione Neuro-linguistica. Analisi 
Transazionale. 
 

ABILITA’: 
Finalità educative: 
 sviluppo della personalità degli alunni in vista della formazione dell’uomo 

e del cittadino; 

 acquisizione della capacità di esercitare una riflessione critica sulle diverse 

forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè 

sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana; 

 acquisizione della capacità di pensare per modelli diversi e di individuare 

alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel 

pensare che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche; 

 Capacità di affrontare criticamente i pregiudizi e gli stereotipi verso gli 

altri. 

 

Obiettivi didattici. 
Comprensione e uso del linguaggio adeguato e acquisizione dellaa 
consapevolezza di alcuni dei maggiori problemi che l’umanità ha affrontato nel 
corso della storia. La contestualizzazione cronologica ha la funzione di 
ricostruire l’ambiente storico e culturale e contribuirà a identificare e illustrare 



 

 

i diversi modi di formulazione dei problemi. 

 comprendere/usare la terminologia specifica; 

 riconoscere/definire i concetti; 

 individuare alcuni fondamentali problemi sociali; 

 ricostruire nei suoi nessi fondamentali le figure maggiormente 

rappresentative; 

 stabilire connessioni possibili tra il contesto socio-culturale e 

pensiero attuale. 

METODOLOGIE: 
Metodologia: 

 lezione frontale; 

 lezione attraverso lavagna multimediale 

 lavori di gruppo. 

 Didattica a distanza in modalità asincrona. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove di verifica utilizzate strutturate e semistrutturate. 
Le prove strutturate ( quesiti a risposta multipla, chiusa o vero/falso),per la 
loro capacità di accertare abilità più semplici, anche se i quesiti a scelta 
multipla si prestano, se opportunamente formulati, ad accertare alcune abilità 
complesse (come la capacità di operare deduzioni). 
Anche il colloquio orale rientra tra le prove semistrutturate quando utilizza 
domande appropriate, funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di 
conoscenze determinate.  
Didattica a distanza ha previsto la consegna di elaborati personali. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Porto-Castoldi 

Tecniche di Comunicazione 

Hoepli 

 

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 

Partecipazione, Metodo di studio ed Impegno della classe rispetto alle attività didattiche. La classe ha sempre manifestato 
partecipazione ed impegno accettabile. Il metodo di studio è una situazione individuale, alcuni hanno manifestato una buona 
crescita, altri mantengono un metodo non adeguato. Profitto medio ottenuto dalla classe e progressione del rendimento della 
classe. Al momento la classe è in situazione di diffuse sufficienze ed il rendimento è generalmente buono. Si rilevano alcuni casi 
di deciso interesse nei confronti della materia. 

 

 

Schede informative sulla disciplina  

DIRITTO 5ASC  

 



 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  Titolo: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA – TUTELA DELLA PRIVACY 
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

il diritto alla privacy  

oggetto della tutela  

soggetto passivo  

adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali  

adempimenti nei confronti dell’interessato e del garante  

obbligo di sicurezza del datore di lavoro  

la prevenzione  

i soggetti responsabili  

obblighi e diritti dei lavoratori  

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

la sorveglianza sanitaria obbligatoria  

le sanzioni 

 

Titolo: LA CRISI DELL’IMPRESA 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

I presupposti, la dichiarazione e gli organi del fallimento  

Gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi  

e fasi della procedura fallimentare  

 

Titolo: IL CONTRATTO (ripasso della teoria generale del contratto) 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

L’autonomia contrattuale  

L’accordo e conclusione del contratto  

Gli elementi essenziali del contratto  

Gli elementi accidentali del contratto  

La rappresentanza  

Gli effetti del contratto  

La nullità e annullabilità del contratto  

I vizi della volontà  

La rescissione e risoluzione del contratto 

 

Titolo:   ALCUNE FIGURE DI CONTRATTI  TIPICI  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

contratto di: mutuo, conto corrente, deposito bancario, apertura di credito 
bancario, sconto bancario.  

 



 

 

Titolo: STRUMENTI DI PAGAMENTO 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

La moneta 

La B.C.E. 

 

 

 

 

ABILITA’: - spiegare l’evoluzione storica dello Stato italiano 

- conoscere la struttura e i caratteri della Costituzione 

- individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali e le principali libertà 
riconosciute dalla Costituzione ai cittadini 

- riflettere sull’importanza del rispetto delle libertà individuali 

- comprendere l’importanza della partecipazione democratica 

- comprendere i diversi sistemi elettorali 

- esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali  

- individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni  

- individuare le figure preposte alla sicurezza e relative funzioni 

- individuare le regole preposte alla sicurezza  

- conoscere i soggetti legati al trattamento dei dati e individuare diritti e 
obblighi 

- individuare le conseguenze che la crisi dell’impresa determina sui soggetti 
coinvolti e sulla collettività  

- esaminare il principio della par condicio e gli effetti che determina  

- distinguere inadempimento e insolvenza  

- cogliere le finalità degli effetti del fallimento 

- riconoscere le principali regole dell’autonomia contrattuale  

- individuare il momento di perfezionamento del contratto  

- distinguere gli effetti giuridici del contratto  

- identificare fattispecie contrattuali concrete  

- distinguere i concetti di invalidità e inefficacia 

- riconoscere gli elementi essenziali e accidentali del contratto  

- individuare gli effetti del contratto 

- riconoscere, in situazioni contrattuali viziate, la natura e le conseguenze del 
difetto  

- cogliere, per ogni singolo contratto trattato, gli elementi, gli interessi 
contrapposti e gli obblighi delle parti  

- riconoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di contratto 
esaminati 



 

 

- confrontare le diverse figure contrattuali  

- definire il ruolo e le funzioni della BCE 

 

 

METODOLOGIE: La programmazione iniziale è stata in concreto sviluppata in funzione della 
risposta degli studenti agli stimoli proposti ed è stata adeguata alla loro 
capacità di apprendimento ed all’interesse dimostrato.  

Si è sempre cercato di spiegare gli argomenti nel modo più semplice, e, ove 
possibile, presentando i contenuti sotto forma problematica (mediante l’analisi 
di situazioni, la soluzione di casi pratici e l’esame di vicende sociali – giuridiche 
- economiche di attualità).  

La forzata interruzione delle lezioni ha pesantemente inciso sullo svolgimento 
del programma, giacché al sottoscritto non è stato di fatto possibile svolgere la 
DAD 

Ad integrazione del libro di testo in adozione sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: costituzione, Codice civile, dispense scritte dall’insegnante. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri utilizzati al fine di valutare le prove sono stati i seguenti: conoscenza 
dei contenuti (acquisizione dei contenuti fondamentali e di un adeguato 
lessico); comprensione riferita sia al testo sia alle nozioni acquisite; 
applicazione delle conoscenze a facili casi pratici;  

capacità critiche e sintetiche (rielaborazione personale delle conoscenze 
acquisite).  

Nel corso della valutazione su parametri cognitivi è stata applicata la scala di 
misurazione degli obiettivi indicata nella programmazione di dipartimento 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Nuovi percorsi di diritto ed economia” vol.2 - a cura della Redazione Simone 
per la Scuola. Costituzione. Dispense fornite dall’insegnante 

 

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE  

La classe è composta da soli sei alunni. Spesso è capitato che non fossero tutti presenti, sicché si è provveduto a ripetere molte 
volte la spiegazione dei medesimi argomenti. Ciò se, da un lato, può essere stato utile all’apprendimento dei presenti, ha 
comportato un inevitabile rallentamento dell’attività. 

Lo svolgimento del programma ha subito una contrazione, soprattutto a causa dell’interruzione della frequenza scolastica dalla 
fine di febbraio. 

Gli alunni hanno seguito regolarmente le lezioni, manifestando interesse per gli argomenti trattati e  desiderio di ampliare le 
proprie conoscenze. I risultati, anche grazie ad un impegno costante, sono stati tutti positivi.  

La carente proprietà di linguaggio tecnico e soprattutto la difficoltà nell’esprimersi in modo semplice e corretto, evidenziate 
durante le interrogazioni e gli interventi in classe, hanno condizionato negativamente il rendimento di alcuni studenti, che 
spesso hanno così raggiunto nella prova orale risultati non adeguati alle loro effettive conoscenze. Nelle numerose prove scritte 
svolte, infatti, i risultati sono stati decisamente migliori. 
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FRANCESE 5BTUR 

  



 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

- Il turismo balneare. 

- Il turismo verde. 

- Tipologie possibili di turismo in Liguria. Che cosa è in grado di offrire 
le Liguria. 

- Vendita di un soggiorno. 

- Dialoghi per acquistare/vendere un pacchetto turistico. 

- I pittogrammi degli alberghi. 

- Lettera circolare per presentare una struttura alberghiera. 

- Presentazione del Santuario di Savona/della Cattedrale/del Priamar e 
suo inserimento all’interno di un itinerario tematico in città. 

- Contestualizzazione di una struttura alberghiera all’interno di un 
itinerario. 

- Le regioni francesi: presentazioni. 

- “L’info: l’overdose”: lettura del testo e riflessioni. 

- “On lit moins…pourquoi?: lettura del testo e riflessioni. 

-  tromae: “ Carmen”. 

ABILITA’: Essere in grado di esprimersi monologicamente ed interagire dialogicamente in 
lingua straniera su argomenti conosciuti, abbozzando semplici opinioni 
personali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dialogica, brainstorming, lavoro a coppie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione nel corso dell’anno è stata formativa e sommativa al termine 
delle attività svolte. 

Per la valutazione orale si è tenuto conto della comprensione dell’argomento, 
della comprensione delle domande, della risposta pertinente, della sua 
organizzazione logica e della sua correttezza lessicale, fonetica e grammaticale, 
privilegiando il passaggio del contenuto rispetto all’esattezza fonetica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Durante l’anno è stato utilizzato il libro di testo, appunti, scansioni di testi, 
schemi forniti dall’insegnante e siti internet. 

 

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 

Quasi tutta la classe sin dalla prima lezione ha dimostrato il desiderio di lavorare molto seriamente esprimendo una lodevole 
volontà di imparare e di impegnarsi, mettendosi in gioco in prima persona, nonostante le notevoli difficoltà iniziali, dovute ad 
un serissimo blocco nell’espressione orale causato da una profonda ansia. 

Il costante lavoro svolto nelle presentazioni – non sempre valutate, proprio per dare la possibilità di acquisire fiducia in sé stessi  
ha portato, alla fine dell’anno, a dei risultati soddisfacenti. 

Restano ancora assai difficoltose e talvolta non sono ancora state raggiunte la riflessione semiotica e la rielaborazione personale 
relative ai temi affrontati a causa di basi culturali decisamente molto fragili. 

Il comportamento è sempre stato corretto e l’atteggiamento sempre costruttivo, fattori che hanno contribuito alla creazione di 
un ambiente classe molto positivo, piacevole e stimolante. 

 

 

 



 

 

Schede informative su singole discipline  

LINGUA  FRANCESE 5ASC 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

Competenze professionali: 

saper redigere una lettera, una mail, utilizzando lessico e espressioni della 
lingua settoriale; 

saper utilizzare i diversi strumenti della comunicazione; 

saper trasmettere un ordine; 

conoscere i diritti e gli obblighi riguardanti un ordine; 

trasmettere un ordine on line; 

saper domandare delle modifiche o delle precisazioni; 

saper redigere risposte positive o negative; 

saper redigere una lettera di reclamo; 

riconoscere la fondatezza del reclamo; 

redigere un curriculum seguendo gli standard europei e una lettera di 
candidatura; 

sostenere un colloquio di lavoro; 

saper analizzare l’accessibilità e la potenzialità del mercato; 

redigere una domanda di partecipazione a un Salone 

utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale;  

sostenere opinioni personali su argomenti di attualità. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

1. LA VENTE  

Le marketing et la  vente 

 Le développement du marché 

 La connaissance du marché 

 La sélection du marché 

 Ce que Smartwool a appris de ses clients en ligne 

 

La promotion et la publicité 

 l’environnement culturel et la publicité 

 Les techniques de la publicité 

 La campagne publicitaire 

 Le Salon des Entrepreneurs 

 Participer à un salon 

 Le Salon du chocolat 

 Promouvoir un produit ou un événement 



 

 

 Annoncer un salon 

 

Les circulaires d’information 

 Lettre circulaire d’information pour lancer un produit 

 Annoncer l’envoi d’une circulaire 

 D crire les avantages qui motivent la lettre d’informations 

 

2. LE  ACTE R  DE L’ENTREPRISE 

Les ressources humaines 

 Le recrutement du personnel 

 Le processus de recrutement 

 Les méthodes de sélection  

 L’accès à l’emploi 

 La lettre de motivation 

 Le curriculum vitae (CV) 

 L’entretien de recrutement 

 De bonnes raisons pour garder le moral 

 

La recherche des fournisseurs 

 Demande de renseignements 

 Demande d’ chantillons et de conditions de vente 

 Demande de catalogue et de prix 

 Demande de devis 

 

Les réponses des fournisseurs 

 Les conditions de vente 

 La négociation 

 Artisans et m tiers d’art : un patrimoine en partage 

 

3. LA COMMANDE 

La commande 

 Passer une commande 

 Accuser r ception d’une commande 

 

Problèmes d’ex cution de la  commande 

 Difficult s d’ex cution 



 

 

 Modification des prix 

 Demande de précisions 

 

Les modifications du contrat de vente 

 Modifier une commande 

 Annuler une commande 

 

4. LA LIVRAISON 

 Les acteurs de la livraison 

 Le transport des marchandises 

 Les différents moyens de transport 

 

5. LE RÈGLEMENT  

 Les différentes formes de règlement 

 

6.Civilisation 

« Climat, ça fait plus de trente que « demain il sera trop tard » et rien ne 
change » 

« Les influenceurs changent la face du marketing » 

« Foire et salon » 

« Pertes et gaspillage alimentaire » 

« La Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que le reste du globe » 

Pourquoi trier ses déchets ? 

« Le tri sélectif pour quoi faire ? » 

« Grillons, criquets...des pâtes aux insectes 100% made en France » 

« Free-lance ou rien » 

« Le CV et l’entretien de recrutement » 

« Antoine Furno fondateur d’Endurance  hop » 

 

  

ABILITA’: 1. LA VENTE 

Le marketing et la vente                                        

  aper spiegare cos’è il marketing. 

 Saper esporre la conoscenza del mercato. 

 Saper spiegare come vien selezionato il mercato. 

 

La promotion et la publicité 



 

 

  aper parlare dell’ambiente culturale del paese. 

 Saper esporre le tecniche utilizzate 

 Saper analizzare una pubblicità 

 Sapere domandare informazioni  

 Saper promuovere un articolo 

 Saper redigere delle risposte positive o negative. 

 

Les circulaires d’informations 

  aper scrivere una circolare d’informazione per lanciare un prodotto 

  aper annunciare l’invio di una circolare 

  aper esporre i vantaggi dell’invio di una lettera d’informazioni. 

 

2. LE  ACTE R  DE L’ENTREPRI E 

Les ressources humaines 

 Sapere in che modo è reclutato il personale. 

 Sapere i metodi di selezione. 

 Saper redigere una lettera di presentazione. 

 Saper redigere un curriculum vitae. 

 Sapere presentarsi al colloquio di assunzione. 

 

La recherche des fournisseurs 

  aper redigere una domanda d’informazioni 

 Saper redigere una domanda di campioni e delle condizioni di 
vendita. 

 Saper redigere una domanda di catalogo e di listino prezzi. 

 Saper redigere una domanda di preventivo. 

 

Les réponses des fournisseurs 

 Saper analizzare le condizioni di vendita 

 Saper negoziare 

 Saper presentare un salone 

 

3 LA COMMANDE 

La commande 

 Saper redigere un ordine 

 Saper confermare la ricezione di un ordine 

 



 

 

Problèmes d’ex cution de la commande 

  aper comunicare le difficoltà di esecuzione dell’ordine. 

 Saper comunicare un cambiamento del prezzo. 

 Saper redigere una domanda di precisazioni. 

Les modifications du contrat de vente 

 Saper modificare un ordine. 

 Saper annullare un ordine. 

 

4. LA LIVRAISON 

 Sapere gli esecutori della consegna 

 Sapere in cosa consiste il trasporto delle merci 

 Sapere i diversi mezzi di trasporto 

 

5. LE RÈGLEMENT 

 Sapere i diversi mezzi di pagamento 

 

6. Civilisation 

 Comprendere globalmente e nel dettaglio testi, articoli e documenti 
su argomenti di attualità. 

 Esprimere le proprie opinioni personali riguardanti il soggetto 
trattato. 

METODOLOGIE: Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiato il metodo funzionale-
comunicativo con l’uso costante della lingua straniera in cui le competenze 
linguistiche sono state usate in modo realistico sia nel codice orale, sia nel 
codice  scritto. 

Si è mirato allo sviluppo parallelo ed integrato delle quattro abilità 
(comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta), per 
mettere in grado gli alunni di comunicare nella lingua straniera in situazioni 
varie. In merito alla lettura sono state presentate varie tecniche: estensiva 
(comprensione dell’argomento generale), esplorativa (ricerca di informazioni 
specifiche) ed intensiva (comprensione di ogni elemento del testo). 

Le strutture morfo-sintattiche caratterizzanti la micro lingua sono state 
generalmente introdotte con procedimenti induttivi e durante le attività 
comunicative si è cercato di privilegiare l’efficacia della comunicazione senza 
trascurare la correttezza formale. 

E’ inoltre stato seguito un percorso di acquisizione graduale delle competenze 
comunicative. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le unità di apprendimento sia quelle inerenti il linguaggio settoriali che quelle 
riguardanti la civiltà hanno previsto almeno un’interrogazione orale o una 
verifica scritta. 

Interrogazioni orali: sono stati oggetto di valutazione non solo i contenuti 
specifici delle varie unità di apprendimento, ma anche l’utilizzo del lessico, 



 

 

l’efficacia del messaggio, la correttezza grammaticale, la pronuncia e 
l’intonazione, l’appropriatezza rispetto alla situazione ed alla funzione e la 
fluidità del messaggio. 

Verifiche scritte: sono state svolte prove strutturate,  semi strutturate e aperte 
di comprensione e produzione, questionari a domande aperte e chiuse.   La 
valutazione è stata fatta in base a: uso del lessico, ortografia, morfologia, 
sintassi, contenuto, organizzazione del testo ed efficacia del messaggio.    

Per la valutazione finale si terrà conto anche del comportamento, della 
partecipazione e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Gli strumenti di lavoro adottati sono stati: 

- i libri di testo  

Rue du commerce G. Schjiavi J. Forestier V. Kamkhagi T. Ruggiero Boella D. 
Peterlongo P. Alessi Petrini 

 

- fotocopie 

- materiali audio  

- materiali autentici 

 

 

 

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 

La programmazione ha necessariamente subito delle modifiche rispetto a quella presentata all’inizio dell’anno scolastico vista la 
circostanza eccezionale del Covid 19 , è stata quindi ridotta nei contenuti .La classe, fatta eccezione per un’alunna con problemi 
di connessione, ha seguito le lezioni asincrone, caricando quanto dato da fare dall’insegnante, e le lezioni online, partecipando 
al dialogo educativo e dimostrando interesse e impegno. Nel complesso i risultati raggiunti sono discreti. 
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RELIGIONE 

  

 

. COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 

 -l’alunno ha sviluppato  un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale;  

-l’alunno ha colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica. 



 

 

-la coscienza; 

-la libertà; 

-un progetto per la vita (uomo e natura, uomo ed economia. Temi di teologia 
morale e dottrina sociale). 

 

 

ABILITA’: -è in grado di riconoscere la rilevanza morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali , alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico; 

-è in grado di riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività 
e la lettura che dà il cristianesimo. 

 

 

METODOLOGIE: -valorizzazione delle esperienze  personali  degli alunni per un apprendimento 
attivo e significativo alla luce del pensiero cattolico; 

-realizzazione di attività individuali e di coppia e a piccoli gruppi 

CRITERI DI VALUTAZIONE: in considerazione della specificità della materia, è stato  privilegiato l’aspetto 
formativo rispetto a quello di tipo formale e sommativo. Il conseguimento 
degli obiettivi  è stato verificato attraverso l’osservazione in itinere, il dialogo e 
il colloquio continuo con gli allievi che ha permesso una valutazione del grado 
di apprendimento, dell’impegno e del progresso nella crescita personale. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Vangelo, documenti,  articoli, “Carte scoperte”, questionari, test, proiezione di 
video con schede di lettura e  l’utilizzo delle attrezzature informatiche e 
multimediali presenti in istituto. 

 

 

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE 

 

Gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica nella classe 5A/B SC sono soltanto sette. Durante il primo 
quadrimestre ho proposto alle alunne, attraverso letture,  domande "difficili ", discussioni, compiti  di realtà,  visione di film, 
documentari,  opere d'arte,  fotografie..., delle riflessioni  sulla  coscienza,  sulla libertà,  sull' identità  del cristianesimo  in  
riferimento alla centralità  di Gesù Cristo. 
Abbiamo anche  affrontato  temi di teologia morale e di dottrina sociale. 
Per valutare il progresso della  crescita  personale le verifiche  sono  state formative e, oltre che per mezzo di  domande a  
risposta  aperta  o a risposta  multipla, sono state svolte attraverso l'osservazione  in itinere e il dialogo continuo  con le allieve. 
Le ragazze hanno partecipato  alle  lezioni  con interesse  ed entusiasmo,  si sono  dimostrate desiderose di parlare,  
partecipare,  essere ascoltate e  comprese. 
Gli argomenti presentati sono stati  giudicati avvincenti  e hanno suscitato  numerose riflessioni personali. 
Durante il secondo quadrimestre invece, in questi mesi di lezione a distanza  ho proposto agli alunni di tutte le classi la visione  
di una serie TV  "Noi siamo l'onda " per la facilità  di reperirla gratuitamente  online. 
Molte scene di questa serie presentano temi "forti" quali: ecologia, inquinamento,  paura del diverso  da sé,  razzismo,  
produzione  e vendita di armi,  soprusi da parte degli esseri  umani nei confronti degli animali  e dei magnati sui più deboli  
economicamente. 
Inoltre  esse focalizzano l'urgenza di assumere posizioni  responsabili nei confronti del  proprio  futuro e di quello  dell'umanità. 
Quindi la visione dei vari episodi suscita domande "difficili ", che tratteremo in videoconferenza cercando  di trovare risposte 
adeguate, e riflessioni sulla coscienza,  sulla libertà  riconducibili alla teologia morale  e alla dottrina  sociale che fanno parte 



 

 

della mia  programmazione. 
Ho preparato  anche una verifica scritta con domande  a risposta aperta volta ad approfondire la corrispondenza fra i temi 
presentati e le opinioni degli alunni. 

 



 

 

Savona, lì  30 maggio 2020 
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apposte vista 
l’impossibiltà di 
svolgere il cdc in 
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ITALIANO e STORIA CALABRIA  

   

MATEMATICA ROBALDO  

   

INGLESE RIZZI  

   

FRANCESE VA PESSANO   

   

   

 
FRANCESE VB 

 

 
BONICHI 

 

 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PERSICO  

   

SCIENZE MOTORIE 
( COORDINATORE) 

TROMBONE  

   

IRC FRECCERO  

   

DIRITTO ED ECONOMIA VA BENAZZO  

   

DIRITTO ED ECONOMIA VB BALOCCO  

   

TECN. PROFESS. SERV. COM. VA PERATA  

   

TECN. PROFESS. SERV. COM. VB POMERANO  

   

LAB. TECN. PROFESS. SERV. COM. - FERRANTE  

  
  

 PEDRONI  

   

SOSTEGNO BORTOLAZZO  

  

DE FALCO  
  

   

 BALLARO’  

   

 
 
 

     


