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• 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
- Sviluppare  comportamenti  consapevoli  e  responsabili  di  cittadinanza  attiva  e
democratica, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità̀ e della sostenibilità̀
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 sé 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.Ulteriori fonti normative e documentali di 
particolare rilevanza su cui la scuola basa l’organizzazione delle proprie attività̀ 
sono:
a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
a)il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
b) la normativa sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

(PCTO);
c) 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;
d) il Piano dell’Offerta Formativa triennale;
e) il Piano di Miglioramento;
f) il Piano Annuale per l’Inclusione;
g)il Regolamento di Istituto;
h) il Piano di Formazione del personale;
i) il Patto Educativo di Corresponsabilità̀ 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  “SERVIZI  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 “SERVIZI COMMERCIALI, 
curvatura TURISTICA” 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

Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi 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

Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi 
commerciali”

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

Materie Classi

III IV

Lingua e letteratura italiana 3 3
Cultura e arte del territorio 1 1
Lingua Inglese 2 2
Microlingua turistica 1 1
Storia 2 2
Matematica 3 3
Diritto 3 3
Legislazione turistica 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2
Religione o attività alternative 1 1
Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 * 6 *
Tecniche dei servizi turistici 2 2
Francese 2 2
Microlingua turistica 1 1



Tecniche di comunicazione 2 2
Totale ore settimanali di lezione 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

Aragona Antonietta Lab. Tec. Prof. Serv. Prof

Trombone Michele coordinato
re

Scienze Motorie e Sportive

Calabria Cristina Italiano e Storia
 Iuele Gina dal 03/05/21
Benazzo Bruno Diritto ed Economia

Pescio Rachele Lingua e Cultura Inglese

Vallarino Graziella Matematica
 
Pesco Francesca Lingua e Cultura Francese

Mariano Alice Tecniche di Comunicazione

Pomerano Giulia Tecniche Prof. Servizi Comm.

Freccero Claudia IRC

De Falco Maria Rosa Sostegno

Tessitore Laura Sostegno

3.1b Composizione consiglio di classe 
5BscTur

COGNOME 
NOME

RUOLO Disciplina/e

Aragona Antonietta Lab. Tec. Prof. Serv. Prof

Trombone Michele coordinato
re

Scienze Motorie e Sportive

Calabria Cristina Italiano e Storia

Balocco Cristina Diritto ed Economia



Pescio Rachele Lingua e Cultura Inglese

Vallarino Graziella Matematica

Bonichi Clara Lingua e Cultura Francese

Mariano Alice Tecniche di Comunicazione

Maresca Giorgia Tecniche Prof. Servizi 
Comm.

Freccero Claudia IRC

De Falco Maria Rosa Sostegno

Tessitore Laura Sostegno

3.2 Continuità docenti 5Asc

Disciplina 3^
CLASSE

4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano Storia NO X X
Matematica X X X
Lingua e Cultura Inglese NO NO X
Lingua e Cultura Francese NO NO X
Tecniche della Comunicazione NO NO X
Scienze Motorie e Sportive X X X
IRC X X X
Diritto ed Economia X X X
Tecn. Prof. Serv. Comm. NO NO X
Lab. Tecn. Prof. Serv. Comm. NO NO X
Sostegno De Falco X
Sostegno Tessitore NO NO X

3.2b Continuità docenti 5BscTur

Disciplina 3^ CLASSE 4^
CLASSE

5^ CLASSE

Italiano Storia NO X X
Matematica X X X
Lingua e Cultura Inglese NO NO X
Lingua e Cultura Francese NO NO X
Tecniche della Comunicazione NO NO X
Scienze Motorie e Sportive X X X
IRC X X X



Diritto ed Economia X X X
Tecn. Prof. Serv. Comm. X X X
Lab. Tecn. Prof. Serv. Comm. NO NO X

Sostegno De Falco X
Sostegno Tessitore NO NO X

3.3 Composizione e storia classe  

3.3.1- VAsc

Classe 3°:

a) flussi

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti

13 - 9 4

b) media di ammissione alla 4°

Media Numero alunni

M = 6

6 <M≤7 8

7 < M≤8

8 < M≤9

9 < M≤10 1

Classe 4°:

a) flussi

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti

11 ( 9+ 2
respinti)

1 10

b) media di ammissione alla 5°



Media Numero alunni

M = 6 3

6 <M≤7 3

7 < M≤8 3

8 < M≤9

9 < M≤10 1

3.3.2 VBscTur

Classe 3°:

a) flussi

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti

15 - 15

b) media di ammissione alla 4°

Media Numero alunni

M = 6 1

6 <M≤7 13

7 < M≤8

8 < M≤9

9 < M≤10 1

Classe 4°:

a) flussi

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti



15 - 0 15 0

b) media di ammissione alla 5°

Media Numero alunni

M = 6

6 <M≤7 10

7 < M≤8 3

8 < M≤9 1

9 < M≤10 1

3.4 Profilo della classe

La 5Asc-BscTur, classe articolata indirizzo aziendale e turistico, ha avuto origine
all’inizio del triennio in seguito alle scelte effettuate dagli alunni della classe
2asc ed è attualmente composta da 25 studenti.

La  classe,  pur  numerosa,  ha  subito  una  notevole  selezione  nel  corso  del
quinquennio. Rispetto ai 34 studenti presenti nella 1asc dell’ A.S 2016/2017
solo 15 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 questi ultimi due anni 
scolastici 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 e un 
impegno costante in tutte le discipline ;•

• una parte di alunni che ha costantemente seguito le lezioni con 
volontà e diligenza, impegnandosi, alcuni con determinazione, nel 
lavoro domestico ma riuscendo però a superare solo in parte 



incertezze e difficoltà a causa delle notevoli difficoltà nella 
rielaborazione personale dei contenuti.•

• una parte della classe che è stata mediamente interessata e 
impegnata, con risultati accettabili;•

• 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 per circa la metà della classe che
ha ottenuto risultati discreti (alcuni buoni), il resto della classe ha dimostrato
difficoltà a raggiungere la sufficienza in alcune materie sia per mancanza di
impegno sia per oggettive difficoltà di rielaborazione personale.

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.

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 tre  seguono una programmazione con obiettivi minimi  e
sarà allegata al presente documento apposita documentazione riservata.
 
4.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

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 DSA, 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

Vista la particolare situazione in cui tutti ci troviamo, e le restrizioni imposte di 
conseguenza, la classe in questo anno scolastico non ha mai svolto lezioni in 
presenza con la presenza contemporanea di tutti gli alunni.
Le dimensioni dei locali a nostra disposizione e il numero degli alunni ci ha 
obbligato, in questa come in altre classi , a suddividere la classe in due gruppi 
( aziendale e turistico nel caso di questa classe) che anche durante i periodi di 
frequenza in presenza al 100%  o al 50% si alternavano comunque in DAD a 
settimane alterne. Questo ha comportato un inevitabile rallentamento delle 
attività didattiche e difficoltà organizzative da parte di tutti i docenti anche a 
causa della connettività internet, della scuola e degli alunni, non sempre 
ottimale.
La piattaforma utilizzata dalla scuola è stata MICROSOFT TEAMS che ha 
comunque permesso lo svolgimento di lezioni sincrone, scambio di materiale 
didattico con gli alunni e svolgimento di verifiche e interrogazioni orali.

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 2018/19  e solo 
parzialmente gli a.s 2019/20 e 2020/21 a causa delle difficoltà legate al covid-
19 che ci hanno obbligati a ridimensionare pesantemente le attività previste

La sezione A (aziendale) ha svolto un numero di ore complessivo nel triennio 
compreso fra un minimo di 190 e un massimo di 284 suddiviso tra ore di stage



in azienda in azienda, progetto savon@appeal , ECDL, progetti “ contabilmente
“ ed “ economicamente”.

La sezione B (turistico) ha svolto  un numero di ore complessivo nel triennio 
compreso fra un minimo di 183 e un massimo di 258 suddiviso tra ore di stage
in azienda in azienda, PROGETTI: “Economicamente”  ECDL  “savon@ppeal, e 
attività di rilevazione turistica.

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.
• piattaforme per didattica a distanza ( 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 Storia 
dell’Arte per il corso curvatura turistica.

• In riferimento allo scorso anno scolastico e alla particolare situazione 
inerente la valutazione degli alunni: 8 alunni sono stati ammessi 
all’anno successivo nonostante fossero presenti materie insufficienti, 
cinque alunni con solo una disciplina non sufficiente e tre alunni con 
due discipline. La disciplina maggiormente coinvolta è stata Francese (
docente diversa rispetto al corrente anno scolastico) con otto alunni 
seguita da tecniche professionali con due e matematica con uno.

• Per tali materie si sono svolte verifiche di recupero nel corrente anno 
scolastico. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

5BSC

Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione della Repubblica Italiana
Caratteristiche e struttura della Costituzione
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Diritti e doveri dei cittadini
rapporti civili: artt.13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27
rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34

mailto:savon@ppeal


rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42
rapporti politici: artt. 48,49,51,52,53,54
Ordinamento della Repubblica
Composizione e funzioni degli organi dello Stato
Parlamento e formazione delle leggi: artt. 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-
65-67-68-69-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80
Presidente della Repubblica: artt. 83-84-85-86-87-88-89-90-91
Governo e funzione normativa:artt.92-93-94-95-96-99-100
Magistratura (artt.101-102-103-104-105-106-107)
Decentramento amministrativo (artt. 114-116-117)
Corte Costituzionale (artt. 134-135-136-137)
Revisione costituzionale (artt.138-139)
Analisi delle varie forme di violenza sulle donne.
La comunità europea e le sue istituzioni.

5ASC
Principali  vicende  storico-costituzionali  che  hanno  preceduto  l’Assemblea
Costituente
Analisi dei principi fondamentali della Costituzione

L'ordinamento della Repubblica italiana.
L’importanza delle funzioni legislativa e politica del Parlamento.
Il ruolo del Presidente della Repubblica.
L’importanza dell’azione del Governo in ambito politico, economico e sociale.
I meccanismi della funzione giurisdizionale
Il  bicameralismo.  Composizione,  struttura,  organizzazione  e  funzioni  delle
Camere.
La funzione legislativa: procedimento di formazione della legge ordinaria.
La funzione politico-ispettiva e di controllo.
Il Presidente della Repubblica: modalità di elezione, requisiti, durata in carica,
attribuzioni in relazione alla funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria, la sua
responsabilità.
Composizione, durata e requisiti della Corte Costituzionale e sue funzioni.
Procedimento di formazione del Governo, composizione e funzioni.
Decreti-legge e decreti legislativi.
La  funzione  giurisdizionale  in  materia  civile,  penale  e  amministrativa.
L’indipendenza dei giudici. Il Consiglio Superiore della Magistratura.
Agenda 2030.
L’evoluzione dei diritti femminili.
La comunità europea e le sue istituzioni.
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile.

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento

Nessuna, vista la situazione sanitaria.

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 pratice si svolgeranno prevalentemente 
all’aperto, svolgendo prevalentemente escursioni sul 
territorio e solo quando impossibilitati ad uscire dalla 
scuola le lezioni si svolgeranno in palestra
2 . STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza 
con la metodologia adottata):

Vista la particolarità dell'anno trascorso e i problemi 
logistici legati alla classe le lezioni sono state 
prevalentemente teoriche con solo poche lezioni  in 
cui si è avuta la possibilità di applicare praticamente i
concetti acquisiti e queste si sono svolte 
prevalentemente all'aperto nel rispetto delle 
normative anti covid 19.
I materiali didattici utilizzati sono stati 
prevalentemente risorse audio/video  inerenti gli 
argomenti trattati e appunti presi durante le lezioni.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle 
conoscenze e delle abilità):

La verifica sarà effettuata con  test  scritti ma 
soprattutto orali per verificare la conoscenza dei 
principi oggetto delle lezioni.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo.
Supporti video trattanti gli argomenti proposti.
Appunti presi durante le lezioni.



DIDATTICA A DISTANZA
l'attività non si è mai svolta con tutta la classe in 
presenza ma sempre o con solo la componente 
turistica o aziendale in presenza e l'altra componente
in DAD, oppure, con tutta la classe in DAD.
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CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE
Nonostante le evidenti difficoltà legate alla sospensione delle attività didattiche
in presenza 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

TECNICHE PROFESSIONALI (A)

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

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

• Svolgere attività connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali

• Contribuire alla gestione dell’area 
amministrativo-contabile

• 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:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Modulo A: Il bilancio d’esercizio e la fiscalità 
d’impresa

• Bilancio d’esercizio e sue funzioni
• Elementi del bilancio d’esercizio
• Rielaborazione del bilancio d’esercizio
• Analisi di bilancio per indici
• Reddito fiscale e Imposte sul Reddito 

d’Impresa
Modulo B: La contabilità gestionale

• Costi
• Centri di costo
• Metodi di calcolo dei costi
• Break even analysis



• Costi suppletivi
• Make or buy

Modulo C: Le strategie d’impresa, la pianificazione e 
il controllo di gestione

• Direzione e controllo di gestione
• Controllo strategico, pianificazione e 

programmazione
• Costi standard
• Budget
• Analisi degli scostamenti
• Reporting aziendale
• Business plan
• Marketing plan

ABILITA’: Modulo A: Il bilancio d’esercizio e la fiscalità 
d’impresa

• Rilevazione in P.D. le operazioni di 
assestamento

• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico civilistici

• Interpretare gli elementi del bilancio 
d’esercizio

• Rielaborare gli schemi di Stato patrimoniale e 
Conto economico

• Calcolare e interpretare gli indici di bilancio
• Determinare il reddito fiscale
• Calcolare le imposte dirette dovute dalle 

società di capitali
Modulo B: La contabilità gestionale

• Individuare il metodo di calcolo dei costi 
adatto alle necessità di programmazione e 
controllo dell’impresa

• Applicare il metodo di calcolo dei costi
• Rappresentare graficamente i costi variabili e i

costi fissi
• Calcolare il punto di equilibrio
• Risolvere problemi di convenienza economica

Modulo C: Le strategie d’impresa, la pianificazione e 
il controllo di gestione

• Individuare le fasi della pianificazione, 
programmazione e controllo

• Redigere i budget settoriali e il budget 
economico

• Effettuare l’analisi degli scostamenti dei ricavi
• Compilare report di analisi dei risultati
• Elaborare business plan e marketing plan in 

semplici situazioni operative
METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata

Didattica laboratoriale
Esercizi sequenziali a difficoltà graduale
Esercizio a scoperta guidata
Business case



Peer tutoring
Utilizzo del registro elettronico e piattaforma 
Microsoft Teams

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifica formativa: esercitazioni scritte e discussioni 
guidate, correzione dei compiti assegnati.

Verifica sommativa: verifiche semi-strutturate 
(domande aperte, esercizi tradizionali), esercitazioni
e interrogazioni.

Oltre alla griglia di valutazione deliberata dal 
dipartimento, si tiene conto della partecipazione, 
dell’impegno e del miglioramento rispetto alla 
situazione iniziale.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO: P. Bertoglio, S. Rascioni, “NUOVO 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 3”, Tramontana.

• Fogli Excel

• Laboratorio di informatica

• Casi Aziendali

• Appunti

• Piattaforma Microsoft Teams

• Registro Spaggiari
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Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:
La classe risulta non omogenea nella partecipazione all’attività didattica, 
infatti un gruppo è spesso assente in coincidenza di verifiche e interrogazioni,
mentre un altro dimostra impegno e costanza nello svolgere le attività 
assegnate.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 
rendimento scolastico:
Il profitto medio ottenuto dalla classa è sufficiente. Nel corso dell’anno si 
sono registrate numerose insufficienze, ma nella seconda parte del secondo 
quadrimestre si sono svolte attività di recupero mirate, anche con il progetto 
scuola aperta per colmare le lacune pregresse e raggiungere gli obiettivi 
minimi programmati.



Si segnala comunque la presenza di alcune eccellenze, studenti che hanno 
avuto un comportamento impeccabile sia in classe sia in didattica a distanza 
e hanno raggiunto gli obiettivi in modo insigne.

Prove di valutazione effettuate:
5 prove scritte e 4 interrogazioni

ELENCO ELABORATI assegnati in data 26/04/21 alla classe 5A SC 
Prof.ssa Pomerano Giulia

NUMERO TRACCIA (10 
candidati interni + 1 
esterno)

ARGOMENTO (BREVE SINTESI DELLA 
TRACCIA)

1 Il caso aziendale “Frascheri SpA”: analisi 
strategica e analisi per indici.

2 Il caso aziendale “Prada SpA”: analisi strategica
e analisi per indici.

3 Il caso aziendale “Noberasco SpA”: analisi 
strategica e analisi per indici.

4 Il caso aziendale “Guccio Gucci SpA”: analisi 
strategica e analisi per indici.

5 Il caso aziendale “Juventus F.C. SpA”: analisi 
strategica e analisi per indici.

6 Il caso aziendale “Ferrari SpA”: analisi 
strategica e analisi per indici.

7 Il caso aziendale “Piaggio & C. SpA”: analisi 
strategica e analisi per indici.

8 Il caso aziendale “Ferrero Srl”: analisi 
strategica e analisi per indici.

9 Le strategie e il business plan.
10 Il caso aziendale “Biscottificio Grondona SpA”: 

analisi strategica e analisi per indici.
11 Il caso aziendale “A.D.R. SpA”: analisi 

strategica e analisi per indici.

Scheda informativa sulla disciplina

TECNICHE PROFESSIONALI (B)



COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno     per     la  
disciplina:

Obiettivi  raggiunti,  eventuali  modifiche rispetto alla
programmazione presentata a inizio anno scolastico
e motivazioni:
Analisi e controllo dei costi:
Redigere le relazioni tecniche e documentare le
attività
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.
Prodotti turistici a catalogo e a domanda:
Progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti
turistici.
Bilancio delle imprese turistiche:
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali di 
contabilità
integrata specifico per le aziende del settore turistico.
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale con particolare riferimento a quello
del
settore turistico.
Pianificazione, programmazione e controllo nelle
imprese turistiche:
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della
gestione per progetti.
Marketing territoriale:
Contribuire a realizzare i piani di marketing con
riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti
turistici.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

Contenuti:

I metodi di calcolo dei costi; i costi e le decisioni 
aziendali;

(anche attraverso 
UDA     o     moduli)  

Articoli del C.C. che disciplinano il bilancio; 
contenuto dei documenti di bilancio; stesura di un 
bilancio; analisi del bilancio per indici.

Dal reddito d’esercizio al reddito fiscale; diverse 
tipologie di imposte; TEMPI: 30 ore compresi i 
tempi di verifica e correzione

La formulazione e la realizzazione del piano strategico
in una impresa turistica; la metodologia del calcolo dei
costi del prodotto; la break even analysis; il business
plan; il budget annuale.

Vision e mission dell’impresa turistica; principi e teoria
del



marketing; marketing operativo e strategico; il 
marketing territoriale; tecniche metodologiche 
strumenti di marketing; tendenze del turismo odierno; 
comunicazione col cliente 

Conoscenze:

Tecniche di controllo e monitoraggio dei 
processi Qualità nelle imprese turistiche
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Il catalogo come strumento di promo-
commercializzazione Bilancio d’esercizio e documenti 
allegati
Strategia aziendale pianificazione 
strategica Struttura e funzioni del 
business plan Marketing territoriale e 
sviluppo sostenibile Strategie di 
marketing anche elettronico Web 
marketiing
Struttura del piano di marketing

ABILITA’: Distinguere costi variabili e costi fissi rispetto ai volumi
di produzione; individuare il Break Even Point in 
relazione ad una determinata produzione

Conoscere la funzione e gli elementi che 
compongono il bilancio d’esercizio

Conoscere il sistema tributario italiano; il reddito 
fiscale di impresa

Riconoscere gli strumenti di previsione e di 
programmazione strategica in una impresa turistica.

Riconoscere gli elementi significativi nell’analisi 
dell’ambiente, della domanda e della concorrenza; 
individuare le differenze fra le diverse strategie di 
marketing; riconoscere gli
elementi del marketing mix; saper impostare un 
piano di marketing strategico di struttura semplice.

METODOLOGIE: Lezione frontale ,lezione in DAD, uso di metodologie 
didattiche attive, studio di casi aziendali, lavori di 
gruppo, lavoro in laboratorio informatico col supporto 
del docente specifico.



CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Griglia definita in sede di dipartimento
Per la valutazione finale si terrà conto anche del 
comportamento, della partecipazione e del 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Giorgio Campagnola – 
Vito Loconsole: Scelta 
turismo più 3
Tramontana
Fotocopie di analisi di
casi PC per DAD
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Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica: La classe risulta composta da 15 alunni provenienti dalla IVB. La 
classe risulta abbastanza amalgamata, pur con delle differenziazioni, ha 
risposto in modo adeguato alle sollecitazioni e richieste dell’insegnante 
ottenendo risultati mediamente positivi dal punto di vista scolastico e 
relazionale. La situazione può essere sintetizzata: -buona attenzione alla 
disciplina, anche se per alcuni un po' discontinua -impegno soddisfacente per 
quasi tutta la classe e per alcuni costante e apprezzabile ( non solo nell’ultimo 
anno), c’è qualche eccellenza. -soddisfacente coinvolgimento della classe 
durante le lezioni, costante e continuo per la maggioranza, dal secondo 
quadrimestre per tutti. -comportamento serio, maturo e atteggiamento 
rispettoso del lavoro del docente. Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio
sulla progressione del rendimento scolastico: La partecipazione, il lavoro 
finalizzato e l’atteggiamento consapevole, hanno permesso alla maggioranza 
degli alunni di ottenere risultati adeguati alle proprie potenzialità e all’impegno 
dimostrato. Per alcuni si è riscontrato un rendimento in crescita rispetto agli 
anni precedenti nonostante le maggiori difficoltà della disciplina. Per alcuni la 
rielaborazione personale non è stata sempre facile. Il profitto medio risulta 
discreto: 2 alunne hanno avuto risultati brillanti (anche grazie al fatto che si 
sono impegnate costantemente nei 5 anni scolastici); una alunna ha avuto un 
deciso miglioramento (anche nell’anno scolastico precedente). Alcuni alunni 
hanno avuto difficoltà nella rielaborazione dei contenuti. Prove di valutazione 
effettuate: Verifiche formative: esercitazioni scritte e discussioni guidate, 
correzione dei compiti assegnati. Verifiche sommative: 4 interrogazioni 4 
verifiche semistrutturate 

ELENCO ELABORATI assegnati in data 26/04/21 alla classe 5B SC 
Prof.ssa Maresca Giorgia



NUMERO TRACCIA (10 
candidati interni + 1 
esterno)

ARGOMENTO (BREVE SINTESI DELLA
TRACCIA)

1 pacchetto turistico 
2 Bilancio d’esercizio e programmazione in 

tour operator
3 costruzione di un pacchetto turistico con 

utilizzo della metodologia del Break even
Point

4 Controllo dei costi e relativi metodi in 
un’azienda turistica

5 Pacchetto turistico e determinazione del 
mark-Up 

6 Pacchetto turistico con metodologia del 
full costing

7 Bilancio d’esercizio di un’azienda turistica
e analisi per indici

8 Pacchetto turistico con metodologia del 
full costing e ciclo di vita di una 
destinazione turistica 

9 ciclo di vita di una destinazione turistica 
e impatto ambientale sul territorio- piano
previsionale di marketing

10 Pacchetto turistico con applicazione del 
metodo del Break even Point

11  Business Plan di una azienda turistica 
12 Business Plan analisi Swot 
13 Bilancio d’esercizio di un’azienda turistica
14 Business Plan e Swot Analysis
15 Analisi Swot e Business Pian di 

un’azienda turistica.

Scheda informativa sulla disciplina

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

 Riconoscere  e  utilizzare  in  modo  appropriato  il
lessico specifico e i concetti essenziali dell’ambito
comunicativo relativamente agli argomenti trattati.

 Saper  contestualizzare,  secondo  coordinate
spazio-temporali,  scuole  di  pensiero,  teorie  e
autori nel rispettivo ambito storico-culturale.

 Acquisire un corretto approccio ai fenomeni sociali
tenendo conto della complessità e dei limiti della
comunicazione e della continua evoluzione dei suoi



risultati.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

CONTENUTI TRASVERSALI ALLA DISCIPLINA

Gli  elementi  fondamentali  del  processo
comunicativo:  il  linguaggio  verbale,  non-verbale  e
paraverbale; la prossemica.

LE  COMPONENTI  DELLE  RELAZIONI
INTERPRESONALI

L’aspettativa, l’atteggiamento, la motivazione.

La  motivazione  intrinseca  ed  estrinseca;  le  spinte
motivazionali.

La piramide dei bisogni di Maslow.

Gli  stili  comunicativi:  aggressivo,  passivo,
manipolatorio,  assertivo.  Le  componenti  dello  stile
assertivo.

Il  ruolo delle emozioni nel flusso comunicativo. Gli
studi  di  Ekman  e  le  emozioni  panculturali.  Il
controllo dell’ansia.

LA COMUNICAZIONE AI GRUPPI

Le caratteristiche della comunicazione ai gruppi. La
Retorica aristotelica.

Altre tecniche per comunicare ai gruppi: gli stili da
evitare; la motivazione all’ascolto; la gestione dello
spazio  prossemico; il  contatto  visivo;  il  linguaggio
non-verbale.

LE COMUNICAZIONI DI MASSA

L’affermazione  della  società  di  massa:
inquadramento storico.  Le comunicazioni di massa:
sviluppo  storico  dei  mezzi  di  comunicazione  di
massa.

I quotidiani: struttura e moduli pubblicitari.

La radio: ruolo nelle guerre mondiali e la pubblicità
radiofonica oggi.

La  televisione:  le  prime  trasmissioni;  lo  spot



televisivo; l’agenda setting.

New media e rivoluzione digitale. Internet ed il web.
Gli effetti dei media: pervasività ed influenzamento
sociale. La pubblicità online: banner e pop-up.

ABILITA’: Saper  utilizzare  un  buon  lessico  specifico,  saper
riconoscere  le  strategie  comunicative  e  gli  stili
relazionali in un contesto sociale interattivo.

METODOLOGIE:  Lezione frontale con il supporto di slide Power 
Point

 Lezione partecipativa e dialogata

 Confronto guidato, brainstorming

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è dato rilievo alla partecipazione attiva; alla 
pertinenza degli interventi, durante le lezioni in 
Didattica a distanza.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo in adozione e slide Power Point.
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Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno scolastico e motivazioni:

Ho preso  in  carico  la  classe  soltanto  quest’anno.  Nonostante  il  percorso  degli
alunni sia stato discontinuo, perché sia in terza sia in quarta hanno cambiato il
docente di  Tecniche di  Comunicazione, ho notato che ad inizio anno scolastico
possedevano delle conoscenze di base ed un metodo di studio consolidati. 
Ho  trovato  il  gruppo  classe  unito,  educato,  interessato  alla  disciplina  e
partecipativo. Per quanto concerne la frequenza alle lezioni, questa è discontinua,
in parte a causa della modalità in DDI. Tale discontinuità si riflette sul rendimento
di  alcuni  alunni,  i  quali  mostrano  una conoscenza  superficiale  della  disciplina.
Soprattutto  nella  sezione  A  è  più  evidente  l’eterogeneità  del  gruppo  classe:
solamente tre alunne sono sempre presenti alle lezioni e prendono appunti con
costanza e meticolosità; gli  altri, durante la didattica a distanza, erano assenti
oppure  collegati  ma  silenti.   La  sezione  B  invece,  mostra  una  maggiore
omogeneità ed una forte determinazione nel processo di apprendimento che ha
avuto la funzione di stimolo anche per i compagni di classe più fragili. 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:

Come accennavo, la sezione B ha sempre partecipato attivamente anche durante
la DAD e prendendo appunti con metodo e grande precisione. La maggior parte
della sezione A invece, in cui registravo sempre parecchi assenti, seguiva in modo
passivo e senza molto interesse; avrebbero potuto impegnarsi decisamente di più
per concludere con soddisfazione il loro percorso scolastico.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:

La classe ha raggiunto un profitto medio-buono soprattutto per quanto riguarda le
capacità espressive e l’utilizzo della terminologia specifica. 

Prove di valutazione effettuate: 
Durante il corso dell’anno ho effettuato prove di valutazione dia scritte sia orali. Le
verifiche scritte comprendevano sia domande chiuse sia aperte.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Ho proposto collegamenti con Storia ed Italiano.
La  metodologia  che  ho  preferito  comprendeva  lezione  frontali  e  dialogate;
immagini stimolo e brainstorming. Sovente durante la DAD mi sono avvalsa del
libro digitale, di PowerPoint e di risorse online. 



7.1 Schede informative sulla disciplina 

 DIRITTO ED EDUCAZIONE CIVICA (ASC)

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

Principali  vicende  storico-costituzionali  che  hanno
preceduto l’Assemblea Costituente
Analisi dei principi fondamentali della Costituzione

L'ordinamento della Repubblica italiana.
L’importanza  delle  funzioni  legislativa  e  politica  del
Parlamento.
Il ruolo del Presidente della Repubblica.
L’importanza  dell’azione  del  Governo  in  ambito
politico, economico e sociale.
I meccanismi della funzione giurisdizionale
Il  bicameralismo.  Composizione,  struttura,
organizzazione e funzioni delle Camere.
La funzione legislativa: procedimento di formazione
della legge ordinaria.
La funzione politico-ispettiva e di controllo.
Il Presidente della Repubblica: modalità di elezione,
requisiti,  durata  in  carica,  attribuzioni  in  relazione
alla  funzione  legislativa,  esecutiva  e  giudiziaria,  la
sua  responsabilità.
Composizione,  durata  e  requisiti  della  Corte
Costituzionale e sue funzioni.
Procedimento  di  formazione  del  Governo,
composizione e funzioni.
Decreti-legge e decreti legislativi.
La funzione giurisdizionale in materia civile, penale e
amministrativa.  L’indipendenza  dei  giudici.  Il
Consiglio Superiore della Magistratura.

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  e  gli  organi  del
fallimento
Gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi
e fasi della procedura fallimentare

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

Analisi  dei  contratti  di:  mutuo,  conto  corrente,
deposito  bancario,  apertura  di  credito  bancario,
sconto bancario.

Caratteristiche e tipologie dei titoli di credito
nozione e disciplina della cambiale
assegno bancario e circolare
nozione e funzioni dell’attività bancaria

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
-  Individuare  le  funzioni  dei  diversi  organi
costituzionali e spiegarne le relazioni
- 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

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

ORE SVOLTE 121

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  soli  dieci  alunni.  Il  lungo  periodo  di  D.A.D.  ha
comportato problemi, poiché alcuni studenti avevano difficoltà di collegamento,
sicché  si  è  provveduto  a  ripetere  molte  volte  la  spiegazione  dei  medesimi
argomenti. 
Lo svolgimento del  programma, nonostante le difficoltà di  cui  dianzi,  non ha
subito particolari contrazioni.
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.

Scheda informativa sulla disciplina

DIRITTO ED EDUCAZIONE CIVICA (BSC)

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

- 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.

CONTENUTI TRATTATI: CONTRATTO E CONTRATTI TURISTICI

definizione ed elementi essenziali e accidentali del
contratto

degli effetti del contratto

scioglimento del contratto

cause  della nullità e annullabilità del contratto

dei  diversi  casi  di  rescissione  e  risoluzione  del
contratto

contratto  di:  trasporto,  spedizione,  albergo,
viaggio, franchising, catering, banqueting,  lavoro
subordinato.

IL DIRITTO ALLA PRIVACY

oggetto della tutela: dato personale,  trattamento
dei dati

titolare, responsabile e incaricato

soggetto passivo: interessato

adempimenti  e regole per il  trattamento dei  dati
personali

adempimenti  nei  confronti  dell’interessato   e  del
garante

SICUREZZA

obbligo di sicurezza del datore di lavoro

la  prevenzione:  oggetto-  valutazione  dei  rischi-
SPP

i soggetti responsabili

soggetti tutelati: obblighi e diritti dei lavoratori

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza



la sorveglianza sanitaria obbligatoria

le sanzioni

CRISI DELL’IMPRESA

I presupposti, la dichiarazione, le fasi e gli organi
del fallimento

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

Fasi della procedura fallimentare

Chiusura del fallimento

Fallimento delle società

ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI (cenni)

Concordato preventivo-Amministrazione controllata

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

EDUCAZIONE CIVICA

Cenni sulle vicende storico-costituzionali dallo 
Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica
Italiana
Caratteristiche e struttura della Costituzione
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Diritti e doveri dei cittadini
rapporti civili: 
artt.13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27
rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34
rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 
42
rapporti politici: artt. 48,49,51,52,53,54
Ordinamento della Repubblica
Composizione e funzioni degli organi dello Stato
Parlamento e formazione delle leggi: artt. 55-56-
57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-69-70-71-72-
73-74-75-77-78-79-80
Presidente della Repubblica: artt. 83-84-85-86-87-
88-89-90-91
Governo e funzione normativa:artt.92-93-94-95-
96-99-100
Magistratura (artt.101-102-103-104-105-106-107)
Decentramento amministrativo (artt. 114-116-
117)
Corte Costituzionale (artt. 134-135-136-137)
Revisione costituzionale (artt.138-139)

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

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

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
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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 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 studenti e le difficoltà verificatesi durante la dad, si può ritenere
più che sufficiente il profitto complessivo raggiunto.



Scheda informativa sulla disciplina

MATEMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

 Essere pervenuti ad un certo livello di 
ragionamento astratto;

 Padroneggiare formalismi;

 Sapere seguire procedure .

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

LE FUNZIONI:

Intorno di un punto                                               

Concetto di funzione reale in variabile reale             
Classificazione di una funzione                                
Dominio e codominio di una funzione                 

Funzioni periodiche                                                
Funzioni composte                                                 

Funzioni pari e dispari                                            
Funzioni monotone.

 Determinazione del campo di esistenza o dominio di
una funzione                                                         
Determinazione delle eventuali intersezioni con gli 
assi cartesiani                                      

Determinazione degli intervalli di positività e 
negatività di una funzione.

LIMITI , CONTINUITA’ ED ASINTOTI

Primo approccio al concetto di limite                       
Concetto di limite finito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito                           

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   

Limiti che si presentano in forma indeterminata       
Calcolo di limiti che si presentano in forma 
indeterminata.                                                      

CONTINUITA’

Funzioni continue in un punto.              

Funzioni continue in un intervallo                            
Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità 
di prima, seconda e terza specie.

ASINTOTI                                             

Definizione di asintoto.

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui  e relativa 
determinazione Applicazione dei limiti alla 
rappresentazione grafica di una funzione per la 
determinazione degli asintoti.

DERIVATE

Concetto di derivata prima di una funzione in un 
punto e suo significato geometrico significato 
geometrico

Calcolo della derivata di una funzione di una 
variabile                                                             

Tabella delle derivate delle funzioni elementari         
Algebra delle derivate: derivata della somma di due 
o più funzioni,derivata del prodotto di due funzioni, 
derivata del quoziente di due funzioni.

Equazione della retta tangente ad una curva in un 
suo punto e sua determinazione          



 

MASSIMI E MINIMI- STUDIO DI UNA FUNZIONE

Determinazione degli intervalli nei quali una 
funzione è crescente o decrescente                  

Concetto di massimo, minimo  assoluto e relativo 
per una funzione  

Punti stazionari.                                   

Regola pratica per la determinazione dei massimi e 
minimi di una funzione derivabile

Grafico di una funzione.

Principali caratteristiche   di una funzione a partire 
dal suo grafico.

                

ABILITA’: Saper individuare gli elementi caratterizzanti lo 
studio di una funzione:

• Determinazione del dominio, intersezioni con 
assi, studio del segno;

• Calcolo dei limiti di una funzione agli estremi 
del campo;

• Individuazione dei  punti di continuità e 
discontinuità;

• Determinazione degli asintoti;

• Determinazione dei punti di massimo e 
minimo di una funzione;

• Studio delle principali caratteristiche   di una 



funzione a partire dal suo grafico.

METODOLOGIE: Problem solving

Estrapolazione di concetti da tipologie simili di 
problemi.

Stimolo ad interpretazioni e proposte personali

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è dato molto rilievo alla partecipazione attiva alle 
lezioni, sia in presenza che in remoto, al rispetto dei
termini di consegna degli elaborati, alla puntualità di
espletamento delle interrogazioni programmate, alla
fattiva presenza durante le lezioni in Dad.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Lavagna luminosa (monitor)

Tavoletta grafica

Libro di testo
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Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:

La classe ha partecipato in modo non omogeneo alle lezioni, soprattutto a quelle 
in Dad: alcuni hanno seguito attivamente, intervenendo con domande pertinenti 
e/o richiesta di spiegazioni, altri al contrario, sono stati piuttosto latitanti e 
comunque scostanti nello studio. Quest’ultimo atteggiamento si è riscontrato in 
particolare per alcuni studenti della classe 5A. 



Nel complesso il metodo di studio seguito dagli studenti si può ritenere efficace, 
con punte di eccellenza.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:
Il profitto medio raggiunto dalla classe complessivamente risulta essere più che 
sufficiente. Si sono riscontrati alunni con grandi difficoltà che hanno sopperito, 
almeno in parte, con l’impegno costante alle proprie carenze. Per alcune alunne si 
sono registrati livelli di apprendimento notevoli, frutto sia di impegno ed interesse 
costante, sia di capacità logiche e mnemoniche di tutto riguardo. Quest’ultime, in 
più di una occasione, hanno avuto funzione di traino nei confronti dei compagni, 
incidendo positivamente sull’intera classe e come tali,  sono degne di lode. 

Prove di valutazione effettuate:
In previsione di una prova d’esame orale, si sono privilegiate esposizioni orali ed 
interrogazioni, per la quasi totalità programmate.  

Scheda informativa sulla disciplina

FRANCESE (A)

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

Francese

- Gli studenti hanno acquisito  competenze 
linguistico comunicative corrispondenti al Livello A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue che permette di servirsi della L2 in modo 
adeguato alla situazione e al contesto 
dell’interazione (anche in ambito professionale)

-L'analisi di diverse tipologie di testi scritti 
commerciali per l'avvio ad un corretto approccio al 
testo specifico.

- Saper comprendere il contenuto essenziale di 
conversazioni e/o di un testo orale/scritto, settoriale 
e non, nel suo insieme.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

Le marketing et la vente



(anche attraverso UDA o 
moduli)

 La connaissance et l’analyse du marché

La promotion et la publicité

 Participer à un salon

L’e-commerce

demander des reinsegnement

Les acteurs de l’entreprise

Les ressources humaines

Le curriculum

La lettre de motivation

La recherche des fornisseurs

Envoi des échantillons et de prix courants

La commande

La logistique et les transports

La livraison de la marchandise

Le role de la douane

La facture et les différentes forme de réglement

Décrire des images

ABILITA’: Saper comprendere ed esporre le nozioni studiate 
utilizzando il lessico appropriato della micro lingua.

METODOLOGIE: Lezioni frontali utilizzando il testo e materiale fornito
dalla docente

Lezioni in dad col supporto di materiale didattico on 
line, video e link .



CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto della partecipazione e interazione 
durante le lezioni in Dad e della consegna dei 
compiti, oltre alle verifiche e interrogazioni svolte 
durante la didattica in presenza

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Materiale fornito dalla docente e testo di microlingua
francese “ Rue du commerce” Dea scuola
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Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:

Una parte della classe ha sempre partecipato in modo attivo e costruttivo facendo 
domande e chiarendo dubbi, consegnando compiti in modo puntuale . L’altra metà
invece ha seguito in modo passivo senza interesse né miglioramenti. L’impegno 
totalmente discontinuo e durante la didattica a distanza sono da segnalare le 
parecchie assenze di alcuni studenti.
Nel complesso è una classe che ha delle grandi potenziali che potrebbe sfruttare in
modo positivo ma tenendo conto del periodo storico attuale, delle problematiche 
personali di alcuni studenti , l’interesse è andato scemando.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:

Mediamente, una parte della classe ha raggiunto un profitto medio-buono 
soprattutto per quanto riguarda la comprensione e il lessico studiato quest’anno. 
E’ stato molto apprezzato il dialogo formativo e costruttivo creatosi con tutti gli 
studenti che ha dimostrato l’intelligenza da parte loro di capire quali fossero i loro 
limiti e come saperli migliorare ascoltandosi.

Prove di valutazione effettuate: 
Durante il corso dell’anno le prove di valutazione sono state le seguenti: 
Lettere commerciali, elaborati personali, progetti sulle imprese commerciali ( test,
progetti da consegnare e interrogazioni)



Scheda informativa sulla disciplina

FRANCESE ( B)

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

- Comprendere e interpretare messaggi di vario 
tipo;

- Produrre messaggi e testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi;

- Utilizzare la lingua per i principali scopi 
comunicativi e operativi;

- Integrare le competenze professionali con 
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione adeguate al 
contesto.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Al termine del corso gli studenti sono in grado di
parlare di:

• Cos’è il turismo;
• Una piccola storia del turismo;
• Turismo in Francia ed in Italia;
• Il peso economico e sociale del turismo;
• Imprese turistiche;
• Turismo balneare;
• Turismo verde;
• Turismo equosolidale;
• Turismo montano;
• Turismo sanitario;
• Turismo enogastronomico;
• Turismo e spiritualità;
• Turismo scolastico;
• Turismo congressuale e d’affari;
• Tipologie possibili di turismo in Liguria;
• Lettera circolare per presentare una struttura 

alberghiera;
• Il marketing turistico;
• Gli elementi di un itinerario;
• La violence contre les femmes ;
• Prendere le distanze dall’insegnamento a 

distanza;
• La Petite Madeleine, di Marcel Proust;
• Le flacon, di Charles Baudelaire ;
• Le parfum, di Charles Baudelaire.

ABILITA’: - Individuare e selezionare informazioni da 
messaggi, scritti e orali, su argomenti inerenti 
al settore professionale;

- Analizzare e produrre messaggi e testi 



comunicativi di diversa tipologia;
- Produrre testi per esprimere e descrivere in 

maniera chiara ed efficace esperienze e 
processi;

- Leggere ed eseguire le indicazioni contenute in
istruzioni varie;

- Comprendere le informazioni fornite in un 
messaggio orale in situazioni note;

- Utilizzare lessico ed espressioni riferiti 
all'ambito professionale;

- Esporre oralmente su informazioni tratte da 
fonti diverse inerenti al settore professionale;

- Comprendere e rielaborare testi inerenti il 
lavoro o il settore di indirizzo;

- Comprendere elementi fondamentali e specifici
di materiali audiovisivi su tematiche note;

- Utilizzare i dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguate al contesto.

METODOLOGIE: - Lezione frontale;
- Lezione dialogica e partecipata;
- Approccio funzionale-comunicativo;
- Didattica  a  Distanza  su  Microsoft  Teams  da

ottobre 2020.
CRITERI DI VALUTAZIONE: - Formativa in itinere e sommativa al termine di

ogni unità didattica;
- La  valutazione  è  stata  espressa  in  decimi,

utilizzando  una  scala  da  2  a  10,  sia  per  le
verifiche scritte che per le verifiche orali;

- Sono  stati  assegnati  in  blu  +,+/-,  -,  per  il
quotidiano controllo dello studio domestico e
dei  compiti  assegnati.  Ogni  tre  punteggi
accumulati,  i  segni  sono  stati  trasformati  in
una valutazione orale verde o rossa con voto
da 4 a 8.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Vietri G., Fiches de grammaire, EDISCO ed., Torino,
2019

Hatuel D., Tourisme en action, Eli La Spiga, Loreto
(AN), 2017

Siti internet;
Appunti forniti dalla docente.

ORE SVOLTE 82

La classe (14 femmine ed 1 maschio) sin dalla prima lezione ha dimostrato il 
desiderio di lavorare molto seriamente esprimendo una lodevole volontà di imparare
e di impegnarsi, nonostante le notevoli difficoltà iniziali dovute ad un serissimo 
blocco nell’espressione orale causato da una profonda ansia.



E’ stato quindi svolto un lavoro costante di avviamento all’espressione in lingua, 
sia a livello scritto, sia a livello orale, senza valutazioni, proprio per dare la 
possibilità di acquisire fiducia in sé stessi.

Alla fine dell’anno si può affermare che per quasi tutta la classe i risultati in 
questo ambito siano abbastanza soddisfacenti. Restano però 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.

La programmazione, anche a causa della Didattica a Distanza, ha subito un 
notevole rallentamento dovuto alla necessità di andare incontro a difficoltà 
espositive, ma, nel complesso, ha avuto un lento, ma regolare svolgimento.

La valutazione è stata formativa durante tutto il corso dell'anno e sommativa alla
fine, con verifiche finali mirate al controllo della comprensione e della produzione 
orali, per cui i ragazzi sono stati ascoltati costantemente, quotidianamente, proprio 
per dare a tutti la possibilità di esprimersi in lingua ed avere sempre chiara la 
situazione della classe.

Il metodo prevalente adottato in classe è stato quello dialogico, alternato a 
quello frontale, nel caso di spiegazioni specifiche. Sono stati impiegati, oltre al libro 
di testo, fotocopie ed appunti forniti dall'insegnante e siti internet.

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.

Scheda informativa sulla disciplina

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.



CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

-la coscienza;

-la libertà;

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

ABILITA’: - l’alunno 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;

- l’alunno 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;

-adattamento della metodologia in presenza alla 
DAD.

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 della loro partecipazione online 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.



Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno scolastico e motivazioni:

le alunne (solo otto ragazze si avvalgono dell’IRC) hanno raggiunto un sapere 
religioso legato al mondo dei valori civili e rispettoso delle diverse posizioni. Sono 
in grado di apprezzare e promuovere una cultura del dialogo e della pace e di 
affrontare temi di teologia morale e dottrina sociale.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:

la partecipazione è sempre stata buona in presenza; nella DAD le più timide o 
meno interessate hanno incontrato delle difficoltà ad introdursi nella discussione.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:

il profitto medio è buono e il rendimento scolastico costante.

Prove di valutazione effettuate:

la specificità della materia non prevede una mera valutazione delle conoscenze e 
per questo motivo, in linea di massima, i voti assegnati tengono conto della 
partecipazione, dell’ interesse, dell’impegno e della qualità degli interventi.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

collegamenti interdisciplinari con educazione civica. 
Focalizzazione sulla figura del discente, sui suoi tempi di crescita e di maturazione 
personale. Anche nell’ambito della DAD sono stati utilizzati brevi filmati, servizi 
televisivi con temi “forti” che hanno suscitato riflessioni e discussioni.

Scheda informativa sulla disciplina

ITALIANO

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

Alessandro Manzoni: la vita (p. 610 del libro di 
testo*); “I Promessi sposi”: la trama, la struttura



(anche attraverso UDA o 
moduli)

e i personaggi (pp. 632, 633 [fino a “...in seguito 
alla conversione la libera”] ) i contenuti del

romanzo (pp. 634 e 635).

• Brani letti ed analizzati in classe di Manzoni:

• da “I Promessi sposi” (capitolo I ): “Don Abbondio 
incontra i bravi”(pp. Da 637 a 640)

• = = = (capitolo IX): “La monaca di Monza”) 
(pp.da 642 a 646)

• = = = (capitolo XXXV): “La morte di Don Rodrigo”
( p. 653 e 654)

• = = = (capitolo XXXVIII): “Il sugo di tutta la 
storia” (p. 656)

• Brano dato in fotocopia tratto da: “Storia della 
colonna infame”(introduzione): “La persecuzione

degli untori”.

• *per Manzoni mi riferisco al libro di testo di 
Letteratura già in uso in classe 4^, cioè “Laboratorio

di Letteratura”, Marta Sambugar e Gabriella Salà, 
volume 2, ed. La Nuova Italia.

1. Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la 
poetica (p. 183 del libro di testo per la

classe 5^);

• I brani letti ed analizzati in classe di Verga sono i 
seguenti:

• da “Vita dei campi”: “La lupa”(pp. Da 138 a 141

• Genesi del romanzo e trama (pp. 143 e 144 del 
libro di testo

• da “I Malavoglia”: “Prefazione”(pp. 145 e 146 del 
libro di testo)

• da “I Malavoglia”, cap. I: “La famiglia Malavoglia” 



(da p.150 a 152)

• da “Novelle rusticane”: “La roba”( da p.164 a 
p.168)

3. Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica 
(p. 231)

• da “Myricae”: “Lavandare” (p.195 del libro di testo

• da “Myricae”: “Il lampo” (p.205)

• da “Il fanciullino”: “E' dentro di noi un fanciullino” 
(p.226 e 227 del libro di testo)

4. Gabriele D' Annunzio: vita, opere, pensiero e 
poetica (p.279 del libro di testo)

• da “Il piacere”, capitolo II, libro I: “Il ritratto di un
esteta” (p.265 e 266)

• da “Laudi”, “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” (da 
p.. 256 a p.259)

5. Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica 
(p.451)

• da “Novelle per un anno”: “La patente” (da p. 417 
a p.422)

• da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
(da p. 425 a 430)

• da “Il fu Mattia Pascal”, capitolo 1, “Premessa” (da
p. 393 a p. 395)

+     6.Italo Svevo:

• "La coscienza di Zeno", 

• "Un salotto mai più interdetto "; 

7.Giuseppe Ungaretti; vita, opere e poetica 
(sinteticamente), poesie analizzate: 

• "San Martino del Carso" 



• "Soldati"; 

8.Eugenio Montale: vita, opere e 
poetica(sinteticamente), poesia analizzata; 

• "Spesso il male di vivere...". 

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.
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Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno
scolastico e motivazioni:
Il programma ha subito un rallentamento dovuto sia alla DAD sia al fatto che 
l’intera classe era
comunque sempre in DDI anche durante i periodi in cui la scuola è stata aperta. Gli 
autori trattati sono
stati quelli citati nel programma svolto e così anche i brani analizzati.
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:
La classe ha partecipato in modo non omogeneo alle lezioni, soprattutto a quelle in 
Dad: alcuni hanno



seguito attivamente, intervenendo con domande pertinenti e/o richiesta di 
spiegazioni, altri al contrario,
sono stati piuttosto latitanti e comunque scostanti nello studio. Quest’ultimo 
atteggiamento si è
riscontrato in particolare per alcuni studenti della classe 5A.
Nel complesso il metodo di studio seguito dagli studenti si può ritenere efficace, con
punte di eccellenza.
Nella sezione A ho svolto per un’ora alla settimana un approfondimento sul 
Neorealismo, con visione di
films inerenti l’argomento e lettura di alcuni brani del romanzo “La romana” di 
Alberto Moravia.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:
Il profitto medio raggiunto dalla classe complessivamente risulta essere più che 
sufficiente. Si sono
riscontrati alunni con grandi difficoltà che hanno sopperito, almeno in parte, con 
l’impegno costante alle
proprie carenze. Per alcune alunne si sono registrati livelli di apprendimento 
notevoli, frutto sia di
impegno ed interesse costante, sia di capacità logiche e mnemoniche di tutto 
riguardo. Quest’ultime, in
più di una occasione, hanno avuto funzione di traino nei confronti dei compagni, 
incidendo positivamente
sull’intera classe e come tali, sono degne di lode.

Prove di valutazione effettuate:
In previsione di una prova d’esame orale, si sono privilegiate esposizioni orali ed 
interrogazioni, per la
quasi totalità programmate.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:
Il libro di testo è stato molto utilizzato, come riferimento per la teoria e come 
supporto per l’assegnazione
degli esercizi.

Scheda informativa sulla disciplina

STORIA

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

• La II rivoluzione industriale  



(anche attraverso UDA o 
moduli)

• Il Colonialismo  

• L' Imperialismo  

• La “belle époque”  

• Giolitti: politica estera e politica interna  

• I problemi all' indomani dell' Unità d' Italia, il   
fenomeno del brigantaggio, i problemi del

• Mezzogiorno  

• La Prima Guerra Mondiale  

• L' Italia dalla neutralità all' intervento  

• L ' ascesa dei totalitarismi in Europa  

• Il Fascismo in Italia  

• Il nazismo al potere. L’ideologia nazista e l’   
antisemitismo

• La seconda guerra mondiale  

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.
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Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno
scolastico e motivazioni:
Il programma ha subito un rallentamento dovuto sia alla DAD sia al fatto che 
l’intera classe era
comunque sempre in DDI anche durante i periodi in cui la scuola è stata aperta. Gli 
argomenti trattati
sono stati quelli citati nel programma svolto e di Ed. Civica sono stati trattati 
argomenti inerenti l’ oblio
nel web e la memoria storica di alcune date significative: Il giorno della memoria, il 
giorno del ricordo, la
fine della Prima Guerra mondiale, il 25 aprile
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:
La classe ha partecipato in modo non omogeneo alle lezioni, soprattutto a quelle in 
Dad: alcuni hanno
seguito attivamente, intervenendo con domande pertinenti e/o richiesta di 
spiegazioni, altri al contrario,
sono stati piuttosto latitanti e comunque scostanti nello studio. Quest’ultimo 
atteggiamento si è
riscontrato in particolare per alcuni studenti della classe 5A.
Nel complesso il metodo di studio seguito dagli studenti si può ritenere efficace, con
punte di eccellenza.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:
Il profitto medio raggiunto dalla classe complessivamente risulta essere sufficiente. 
Si sono riscontrati
alunni con grandi difficoltà che hanno sopperito, almeno in parte, con l’impegno 
costante alle proprie
carenze. Per alcune alunne si sono registrati livelli di apprendimento notevoli, frutto
sia di impegno ed
interesse costante, sia di capacità logiche e mnemoniche di tutto riguardo. 
Quest’ultime, in più di una
occasione, hanno avuto funzione di traino nei confronti dei compagni, incidendo 
positivamente sull’intera
classe e come tali, sono degne di lode.

Prove di valutazione effettuate:
In previsione di una prova d’esame orale, si sono privilegiate esposizioni orali ed 
interrogazioni, per la



quasi totalità programmate.

Scheda informativa sulla disciplina

INGLESE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Raggiungimento del livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento
Saper comprendere le idee principali e i dettagli
più importanti di testi relativi alla sfera 
personale, ad argomenti di attualità, al mondo 
del lavoro e al settore di indirizzo
Saper descrivere, oralmente e per iscritto, 
esperienze ed eventi relativi alla sfera 
personale e al settore di indirizzo, usando in 
maniera corretta le strutture grammaticali e il 
lessico di settore
Saper gestire la parte in lingua inglese di un 
colloquio di lavoro ed essere in grado di 
compiere i passi essenziali per cercare lavoro 
anche in lingua inglese

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

MODULO COMUNE

Business Communication: Looking for a job
• Resoconto sulla propria esperienza di stage 

all’interno della carriera scolastica
• How to look for a job
• How to write a CV
• How to apply for a job
•

Common European Frame of Reference
• Cos’è il CEFR e a cosa serve
• Suddivisione del CEFR in livelli
• Esercizio di autovalutazione del proprio livello 

linguistico
•

Business Theory: Globalization
• The globalization process
• Leading players in globalization
• Wto, imf and world bank
• Main aspects of globalization
• Supporters and critics
• Global issue
•



Culture: The European Union and international 
organizations
A brief history of European integration
How the EU is organized
Other EU institutions
Legislation
The single European market
International organizations: the UN
International organizations: the NATO

MICROLINGUA COMMERCIALE

Business Theory: Banking and Finance
• Bank services
• E-Banking
• The British banking system
• Ethical banks
• ATM, debit and credit cards
• Instruments of credit
• The Stock Exchange
•

Culture: The Financial and economic crisis of 
2008

Business Theory: Transport and insurance
Transportation
Land transport
Transport by pipeline
Sea transport
Air transport and freight rates
The insurance contract

MICROLINGUA TURISTICA (Prof.ssa Ferrario 
Maddalena)

Learning Unit 5: Destination: Italy
Writing an itinerary; the Amalfi coast; a short tailor-
made 4-day tour of Naples, Pompeii and 
Herculaneum
Historical cities:
exploring Rome, the eternal city
exploring Florence, the open-air museum
exploring Venice, the floating city
A city break: gli studenti hanno scelto una delle tre 
città d’arte e hanno predisposto un itinerario di 
visita su più giorni



Leaning Unit 6: Destination: The British Isles
The British Isles in a nutshell
Exploring London, the world’s most cosmopolitan 
city

Learning Unit 7: Destination: The USA
The USA in a nutshell
Exploring New York, the city of the superlatives

ABILITA’: (Modulo comune e microlingua) Comprendere e 
saper esporre le nozioni studiate utilizzando 
strutture lessicali e grammaticali adeguate; saper 
mettere in pratica le nozioni apprese sia 
discutendone oralmente che producendo testi scritti 
correttamente

(Modulo comune) saper analizzare testi di attualità 
relativi all’indirizzo di studio; essere in grado di 
gestire un colloquio di lavoro in lingua inglese

METODOLOGIE: Lezioni frontali e in DAD utilizzando i libri di testo e 
il materiale fornito dalle docenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto della presenza e della 
partecipazione attiva alle lezioni, sia frontali che in 
DAD, della puntualità nella consegna dei compiti e 
della correttezza delle risposte fornite nell’ambito di 
verifiche scritte e interrogazioni orali

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Materiale fornito dalle docenti
Testo “New B on the New”, Minerva Scuola
Testo “Grammar and Vocabulary for the Real 
World”, Oxford
Testo “Travel and Tourism”, Pearson
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Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione 
presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:

Ho preso in  carico  la  classe soltanto  a  Dicembre di  quest’anno e  l’ho  trovata
purtroppo molto disomogenea sia per quanto riguarda le competenze lessicali e
grammaticali - alcuni studenti presentano parecchie lacune che non sono stati in
grado di colmare nonostante un ripasso - sia per quanto riguarda l’impegno e la
partecipazione. Dato il livello di inglese della stragrande maggioranza della classe,
ho  effettuato  modifiche  non  nella  programmazione  ma  nel  metodo  di



insegnamento, partendo dal libro di testo in inglese ma rispiegando i concetti in
italiano  per  assicurarne  la  comprensione,  fornendo  contemporaneamente  agli
alunni il lessico e le strutture grammaticali necessarie per esporli poi in inglese.
Ho inoltre dedicato molto più tempo alla parte “pratica” della programmazione,
cioè la parte riguardante il cercare lavoro e le relative  interrogazioni contenenti
una simulazione di colloquio di lavoro, in modo da fornire loro una base utile al di
fuori delle mura scolastiche, nella loro futura vita professionale.
Un problema che ha influito negativamente è stato sicuramente la mancanza di
comunicazione e di unità tra la sezione A e la sezione B, che ha occasionalmente
rallentato la progressione del programma costringendomi, durante le lezioni svolte
in  presenza  al  50%,  a  ripassare  l’argomento  svolto  la  settimana  precedente
poichè  le  due  sezioni  non  comunicavano,  nemmeno  per  scambiarsi  eventuali
appunti  o  per  organizzare,  dietro  mio  suggerimento,  le  interrogazioni
programmate. 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
all’attività didattica:

La  classe  si  compone  di  ragazzi  educati,  gentili  e  corretti,  ben  disposti  nei
confronti sia miei che della materia specialmente durante le lezioni in presenza; il
gruppo classe risulta però disomogeneo, come già accennato, in tutti i campi, dal
metodo di studio all’impegno e alla partecipazione. In presenza, alcuni alunni si
dimostrano abbastanza attivi e partecipativi,
mentre altri seguono le lezioni in modo molto passivo e superficiale. Durante la
didattica  a  distanza  la  partecipazione  è  stata  generalmente  molto  scarsa
nonostante  le  numerose  sollecitazioni.  Entrambe  le  sezioni  presentano  alcuni
alunni con del buon potenziale e un alto livello di interesse, ma anche alunni che
si sono distinti per un alto numero di assenze e una quasi totale mancanza di
partecipazione, il che contrasta molto con la voglia generale di tutti gli alunni di
costruire un buon rapporto e di instaurare un dialogo positivo con me al di fuori
degli argomenti strettamente riguardanti il programma di studi. Le problematiche
del periodo in cui  ci  troviamo e le difficoltà personali  di  alcuni studenti  hanno
avuto un effetto negativo sul rendimento della classe in generale, in cui però si
sono distinti alcuni alunni che hanno brillato per impegno ed efficacia nel metodo
di studio. 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 
rendimento scolastico:

Una  parte  della  classe  ha  raggiunto  un  profitto  medio-buono  sia  per  quanto
riguarda l’esposizione orale  sia  per  quanto riguarda i  concetti  studiati  durante
l’anno; in  generale  si  è  sono riscontrati  miglioramenti  nella  maggioranza degli
studenti, in maniera più o meno soddisfacente a seconda del singolo caso.  

Prove di valutazione effettuate: 



Durante il corso dell’anno ho effettuato prove di valutazione dia scritte sia orali. Le
verifiche scritte comprendevano sia domande chiuse sia aperte; durante la DAD al
100% si svolgevano tramite Microsoft Forms, mentre durante la DAD al 50% si
svolgevano nell’arco di  due settimane,  proponendo alla  sezione in presenza la
verifica vera e propria e alla sezione a distanza una comprensione del testo, per
poi  invertire  la  settimana  successiva.  Le  prove  di  valutazione  orali
comprendevano, oltre alla parte teorica, anche una simulazione di job interview in
lingua inglese. 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici 
impiegati:

Ho proposto collegamenti informali con economia e storia.
La metodologia è stata un’alternarsi di lezioni a distanza e frontali; in entrambi i
casi si proponeva di volta in volta il brano dal libro di testo o il materiale da me
caricato su Teams, corredato di spiegazione dei concetti principali in italiano. Si è
tentato, per quanto possibile, di puntare sulla comuncazione e sull’interazione tra
studenti e docente.



Disciplina Nominativo
docente

Firme 

ITALIANO e STORIA IUELE

MATEMATICA VALLARINO

INGLESE PESCIO

FRANCESE VA PESCO

FRANCESE VB BONICHI

TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE

MARIANO

SCIENZE MOTORIE 
( COORDINATORE)

TROMBONE

IRC FRECCERO

DIRITTO ED ECONOMIA VA BENAZZO

DIRITTO ED ECONOMIA VB BALOCCO

TECN. PROFESS. SERV. COM. VA POMERANO

TECN. PROFESS. SERV. COM. VB MARESCA

LAB. TECN. PROFESS. SERV. COM.
-

ARAGONA

SOSTEGNO

TESSITORE

DE FALCO

Savona 10/05/2021
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