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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 2019 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

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

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

4

II

4

III

4

IV

4

V

4Lingua e letteratura italiana

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



Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi
commerciali” biennio comune a

commerciale di base, curvatura turistica dal
3° anno

Materie Classi Classi Cl.

I

4

II

4

III

4

IV

4

V

4Lingua e letteratura italiana

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



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

• Composizione consiglio di classe 5Asc

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Costa Sabrina Lab. Tec. Prof. Serv. Prof

Trombone Michele Scienze Motorie e Sportive

Briano Sveva coordinatore Italiano e Storia

Benazzo Bruno Diritto ed Economia

 Rizzi Alessandra Lingua e Cultura Inglese

Vallarino Graziella Matematica

Vico Federica Lingua e Cultura Francese

Mariano Alice Tecniche di Comunicazione

Rosso Casanova Giorgia Tecniche Prof. Servizi Comm.

Del Giudice Carmelina (dal 
01/05/2022 Grappiolo 
Gianmarco)

IRC

Crisman Daniela Sostegno

Simone Monja Sostegno

Lamonica Sostegno

• Composizione consiglio di classe 5B sc

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Costa Sabrina Lab. Tec. Prof. Serv. Prof

Trombone Michele Scienze Motorie e Sportive

Briano Sveva coordinatore Italiano e Storia

Balocco Cristina Diritto ed Economia



 Rizzi Alessandra Lingua e Cultura Inglese

Vallarino Graziella Matematica

Bonichi Clara Lingua e Cultura Francese

Mariano Alice Tecniche di Comunicazione

Maresca Giorgia Tecniche Prof. Servizi Comm.

Del Giudice Carmelina (dal 
01/05/2022 Grappiolo 
Gianmarco)

IRC

Crisman Daniela Sostegno

Simone Monja Sostegno

Lamonica Sostegno



3.2 Continuità docenti

• Continuità docenti 5A sc

Disciplina 3^ 
CLASSE

4^ CLASSE 5^ CLASSE

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

 Sostegno Crisman NO X X
Sostegno Simone NO NO X
Sostegno Lamonica NO NO X

• Continuità docenti 5B sc

Disciplina 3^ 
CLASSE

4^ CLASSE 5^ CLASSE

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

 Sostegno Crisman NO X X
Sostegno Simone NO NO X
Sostegno Lamonica NO NO X



3.3 Composizione e storia classe

La classe 5AB SC ha cambiato notevolmente la sua composizione nel corso degli anni scolastici. Durante il biennio
numerosi sono state le non ammissioni e i ritiri degli  iscritti.  Nel triennio la classe ha assunto la composizione
attuale, rimpinguandosi con il transito da altri istituti scolastici della provincia di otto elementi. Solo dodici alunni
dell’attuale classe hanno seguito un percorso omogeneo, dalla prima alla quinta. 

Nonostante i cambiamenti avvenuti la classe è piuttosto coesa e apprezzabile nel comportamento. 

Molteplici sono stati, anche, i cambiamenti di docenti nel corso degli anni e solo tre hanno seguito il percorso della
classe per l’intero percorso di studi.

Dopo il biennio, a metà del terzo anno si è verificato l’insorgere della situazione pandemica ben nota per cui il
secondo quadrimestre del terzo anno e il quarto anno sono stati svolti in DAD. Durante il quarto anno la classe ha
potuto frequentare le lezioni in presenza con modalità 50% presenza e 50% in remoto a causa della mancanza di
spazi fruibili per tutti. Durante il quinto anno solo il secondo quadrimestre si è svolto regolarmente a causa delle
numerose quarantene durante il primo quadrimestre. 

Le difficoltà legate alla gestione della DAD non sono state irrilevanti: diversi alunni hanno riscontrato difficoltà di
connessione dal loro domicilio  e durante il  quarto anno la situazione non è migliorata a causa delle frequenti
disconnessioni di sistema della rete scolastica, non atta a supportare le eccessive, contemporanee connessioni.

In conclusione, se il biennio ha avuto un andamento scolastico regolare non altrettanto si è verificato nel corso del
triennio, ragion per cui molti alunni non presentano una solida preparazione di base dovuta alle carenze didattiche
ed organizzative degli anni precedenti. 

Nell’anno  scolastico  2021/2022,  funestato  da  continue  quarantene  durante  il  primo  quadrimestre,  si  sono
evidenziate  notevoli  discrepanze  di  livello  della  classe.  Molti  alunni  non  sono  riusciti  a  riprendere  il  normale
svolgimento delle lezioni  in presenza, accusando malessere e disaffezione verso l’istituzione scolastica (come
testimoniano le numerose e diffuse assenze, entrate posticipate e uscite anticipate). 

La classe appare, quindi, nel complesso, di livello medio-basso, con lacune pregresse, non molto partecipe alle
attività scolastiche. 

Tra gli alunni della classe vi sono cinque ragazzi DSA e due ragazzi in H, uno con programmazione ad obiettivi
minimi ed un altro con programmazione differenziata.



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 pandemica  che si è verificata a partire dal febbraio 2019 ha impedito la regolare
frequenza alle lezioni in presenza.
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): attività nel triennio

I progetti di alternanza scuola/lavoro hanno subito un inevitabile arresto durante gli anni del triennio. Durante il 
terzo e quarto anno gli alunni hanno potuto svolgere qualche corso on line e solo a partire dal secondo del quarto 
anno e durante il quinto anno sono riprese le normali attività in presenza, con un conseguente rallentamento del 
percorso che avrebbero dovuto svolgere in maniera più articolata ed omogenea.

La sezione A (aziendale) ha svolto un numero di ore complessivo nel triennio compreso fra un minimo di 183 e un 
massimo di 531 suddiviso tra ore di stage in azienda e i progetti Savon@appeal, Contabilmente, Economicamente,
Verso il lavoro e JA Idee in azione. Complessivamente, nonostante la situazione pandemica che ha caratterizzato 
gli anni scolastici 19/20 - 20/21, gli studenti hanno tutti svolto almeno un periodo di stage in azienda ed i progetti, 
seppur in modalità differenti (spesso a distanza) si sono svolti regolarmente. 

CORSO B SC

III BSc
Progetto economicamente:
incontri nell'ambito del progetto di educazione finanziaria.
Corso sulla sicurezza

IVBSc
Stage estivo

VBSc
Progetto Management alberghiero:
Corso sull'utilizzo di software contabile per alberghi.
Salone dell'orientamento Genova
Stage in azienda
Openday Cenvis università degli studi di Genova
Salone agroalimentare ligure

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

• 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, laboratorio informatico, strutture sul territorio.
• piattaforme per didattica a distanza ( Microsoft Teams)
• Tempi del percorso Formativo: due quadrimestri



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

• Attività di potenziamento con la collaborazione di docenti di lingua inglese e francese sulla microlingua.
L’Istituto ha ripreso in presenza, dall’anno scolastico 21/22, il progetto “Scuola aperta” che permette, su base 
volontaria, il recupero delle discipline del corso di studi nelle quali gli studenti hanno carenze maggiori.

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

EDUCAZIONE CIVICA PER LA SEZIONE A (PROF. BENAZZO)
Principali vicende storico-costituzionali che hanno preceduto l’Assemblea Costituente
Analisi dei principi fondamentali della Costituzione
Esame dei  principali  diritti  riconosciuti  dalla  Costituzione  ed esame della  loro  compressione  in  funzione  della
situazione emergenziale
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.

EDUCAZIONE CIVICA PER LA SEZIONE B (PROF.SSA BALOCCO)

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.13,14,15,16,17,18,19,21,23,27; rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34;
rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42; rapporti politici: artt. 48,49,52,53,54

Ordinamento della Repubblica

Composizione e funzioni degli organi dello Stato

Parlamento e formazione delle leggi

Presidente della Repubblica

Governo e funzione normativa

Magistratura

Decentramento amministrativo

Corte Costituzionale

Revisione costituzionale



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Vista la situazione pandemica degli ultimi anni nulla da segnalare.

6.4 Percorsi interdisciplinari

Vista la situazione pandemica degli ultimi anni nulla da segnalare.

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)

Vista la situazione pandemica degli ultimi anni nulla da segnalare.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Vista la situazione pandemica degli ultimi anni nulla da segnalare.



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)

 ITALIANO  PROF.SSA BRIANO SVEVA

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Saper contestualizzare e analizzare i testi in relazione al periodo
storico.
Saper realizzare diversi tipi di testi finalizzati all'Esame di Stato.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

Il  Realismo
Verismo e Verga
Lettura: Giovanni Verga: da “Vita dei campi”:  La Lupa, da “Novelle
rusticane”: La roba; da “I Malavoglia”: l' arrivo e l' addio di 'Ntoni; da
“Mastro don Gesualdo”: l' “addio alla roba”
Il Decadentismo (caratteri generali)
Giosuè Carducci: vita, opere, pensiero e poetica. Lettura: “Nevicata”,
“Pianto antico”
Giovanni  Pascoli:  la  vita,  le  opere,  il  pensiero,  la  poetica  Lettura:
Giovanni Pascoli “Lavandare” e “Il lampo”; “Il tuono” , “Temporale”, “X
Agosto”; da “Il fanciullino”: E' dentro di noi un fanciullino
Gabriele D' Annunzio: la vita, il pensiero, le opere e la poetica. Lettura
da “Laudi”:  La pioggia  nel  pineto;   da “Il  piacere”:  Il  ritratto  di  un
esteta;
Il Novecento (caratteri generali)
Italo Svevo: la vita, e le opere e la novità narrativa. Lettura da “La
coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo; Un rapporto conflittuale
Luigi Pirandello: La vita, il pensiero, la poetica. Lettura da “Il fu Mattia
Pascal”: Premessa; da “Novelle per un anno”: Il Treno ha fischiato; La
patente; da “cosi è (se vi pare)
Giuseppe Ungaretti la vita, il pensiero e la poetica. Letture: “Veglia”;
“San Martino del Carso”; “Soldati”, “I fiumi”
Eugenio Montale La vita il pensiero la poetica. Letture: “Ho sceso un
milione di scale”

ABILITA’: Dimostra  consapevolezza  nel  sapersi  orientare  fra  le  correnti
letterarie  più  significative  trattate.  Produce  testi  di  vario  tipo  e  di
analisi testuale.

METODOLOGIE: Gli  argomenti  verranno  presentati  ponendo  al  centro  il  ruolo
dell’intellettuale  nella  società,  valorizzando  le  diverse  modalità
espressive,  senza  trascurare  i  riferimenti  alla  realtà  culturale
contemporanea, al fine di  rendere più vivo l’interesse e avviare gli
alunni ad acquisire un metodo di studio personalizzato e critico.
Le lezioni saranno caratterizzate da un costante dialogo educativo,
per stimolare la classe ad una partecipazione attiva.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La  verifica  dei  livelli  raggiunti,  in  relazione  agli  obiettivi,  è  stata
effettuata  sistematicamente  attraverso  prove  orali  e  scritte  per
consentire  di  valutare  i  progressi  compiuti  dagli  allievi  e  l’efficacia
delle  strategie  usate.  Ulteriori  fattori  integranti  la  valutazione  sono
stati la considerazione dei livelli di partenza e progressivi, l’impegno e
la  partecipazione  alle  lezioni.  Ogni  argomento  ha  previsto infatti
valutazioni orali per unità didattiche e/o sommative e prove scritte.



TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
AAVV, Laboratorio di Letteratura,vol.3°, ed. La Nuova Italia.

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 99

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:
La  classe  ha  risentito  notevolmente  del  periodo  trascorso  in  DAD,  dimostrandosi  poco  interessata  alla
partecipazione attiva al dialogo scolastico ed evidenziando notevole lacune pregresse. Ciò non ha consentito uno
svolgimento approfondito del programma, dovendo dedicare molte ore alla scrittura e alla stesura corretta di un
tema di  Maturità,  dato che nei due anni precedenti  poco si  è potuta esercitare la  produzione scritta.  Il  livello
raggiunto  dalla  classe  è,  quindi,  nel  complesso  sufficiente  ma  permangono  difficoltà  di  espressione  fluente,
conoscenza approfondita ed interiorizzata dei contenuti disciplinari .



STORIA PROF.SSA BRIANO SVEVA

COMPETENZE  RAGGIUNTE  alla
fine dell’anno per la disciplina

Cogliere  cause  e  conseguenze  degli  avvenimenti  storici  principali
dalla  fine  dell'Ottocento  alla  conclusione  della  Seconda  Guerra
Mondiale.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento
L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
La prima guerra mondiale
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La seconda guerra mondiale
Cenni al mondo diviso tra USA e URSS

ABILITA’: Sapersi orientare nel riconoscere in un fatto storico soggetti, eventi,
luoghi e durata.

METODOLOGIE: I contenuti sono stati proposti attraverso lezioni frontali, discussioni,
metodo  del  problem  solving,  recupero  in  itinere,  osservazioni  ed
analisi guidate, guida al reperimento del materiale didattico

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):
Comportamento ed abilità acquisite rispetto alle finalità formative
Interrogazioni orali
Prove strutturate
Partecipazione e impegno
Conoscenza dei contenuti

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Brancati Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3,
La Nuova Italia

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 47

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:
come già precedentemente scritto per la disciplina “italiano” le considerazioni non sono differenti. Molte lacune
hanno  impedito  una  conoscenza  sicura  degli  argomenti  dell’anno  scorso:  essendo  la  storia  disciplina
consequenziale, è stato necessario attuare continui riferimenti agli anni precedenti e ciò ha impedito lo svolgimento
spedito del programma. E’ stato necessario accorciare la programmazione iniziale, senza tralasciare gli snodi focali
della storia del Novecento. Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso sufficiente ma gli argomenti svolti non
sono interiorizzati e la loro padronanza risulta piuttosto superficiale.



MATEMATICA PROF.SSA VALLARINO GRAZIELLA

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

• Essere pervenuti ad un certo livello di ragionamento astratto;
• Padroneggiare semplici formalismi;
• Sapere seguire procedure .

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

LE FUNZIONI: 
Intorno di un punto
Concetto di funzione reale in variabile reale
Classificazione di una funzione
Dominio e codominio di una funzione
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.
Derivata della funzione composta.
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, al 
rispetto dei termini di consegna degli elaborati, alla puntualità di 
espletamento delle interrogazioni programmate, alla fattiva 
presenza durante le lezioni.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Lavagna luminosa (monitor)
Tavoletta grafica
Libro di testo



LINGUA INGLESE PROF.SSA RIZZI ALESSANDRA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

• utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse
generale e di attualità per produrre testi orali e scritti;

• interagire in conversazioni o discussioni utilizzando lessico 
specifico e registro adeguato;

• saper utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di 
appartenenza per produrre testi orali e scritti, interagire in 
conversazioni e partecipare a discussioni.

• gestire un colloquio di lavoro/inserzione lavorativa/lettera di 
candidatura in lingua inglese.

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

I moduli affrontati sono stati volti a:
• padroneggiare gli aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni.
• padroneggiare le strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso (in particolare professionali) 
per la comprensione di argomenti socio-culturali e del settore di 
indirizzo.

• affrontare situazioni sociali e di lavoro.
Moduli comuni ad entrambi gli indirizzi:
CULTURE: the English Speaking World:

• Canada, general overview
• India, Where East meets West
• USA: General features

UNIT 1: Geographical issues:
Four main regions: the Northeast, the South the Midwest, the West 
Tourism: Messages from three American cities
UNIT 2: US Social and political Institutions:
Us System of government: the Constitution and political 
System.Political parties in the US
UNIT 3: The economy explored
General framework of the US economy: Agriculture, fishing and 
forestry; Mining and sources of energy; Industry.Trade and services.
The 20th century:
America’s industrial growth: Roaring twenties, Great depression and 
new deal.
The post war years and the cold war.
International organizations: Nato
BUSINESS COMMUNICATION:
Looking for a Job

• How to look for a job: understanding job advertisements
• How to write a Cv: Europass web site
• How to apply for a job: reading and writing letter of application.
Analisi di posizioni lavorative attuali e simulazioni di candidatura 
attraverso il sito: (https://nationalcareers.service.gov.uk/)

BUSINESS THEORY:
Globalization and global issue

• The globalization process;
• Leading players in globalization;
• Supporters and critics.

MICROLINGUA COMMERCIALE
BUSINESS THEORY
UNIT 1: The Framework of Business
The production process 
The factors of Production
Commerce and Trade
Distribution Channels
Wholesalers and retailers
E – commerce
The Green Economy
UNIT 2: Home and International Trade
The contract of sale
Import /export
Visible and Invisible Trade; the balance of trade and balance of 

https://nationalcareers.service.gov.uk/


payment
Trade restrictions- trading blocs
Customs procedures
CULTURE
How the EU is organized (the European Parliament, European 
Commission, European central bank) 

MICROLINGUA TURISTICA
Destination: the USA. Ripresa del modulo comune analizzato dal punto
di vista turistico con la realizzazione di itinerari (lavoro di gruppo). 
Ricerca ed esposizione a gruppi di proposte turistiche personalizzate 
relative a:
Exploring Florida; Exploring California 
Big American cities:
Exploring New York; Exploring San Francisco.
Itinerary Folder: Route 66. A drive itinerary in the hearth of America
Career Paths: Job Profile - the travel Blogger 
Culture file:
The Grand Tour 
Thomas Cook and Son: the first Tour Operator.
The rise of sharing economy.
Citizenship: Natural and cultural heritage: Conservation agencies.

ABILITA’:

· Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di
studio e di lavoro.
· Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione al contesto.
· Comprendere idee principali e/o dettagli in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e di lavoro.

METODOLOGIE:

Approccio funzionale-comunicativo (uso della lingua straniera in 
situazioni concrete, motivanti ed adeguate alla realtà dello studente).
Sono state svolte il più possibile esercitazioni di ascolto e 
comprensione di brani tratti dal testo in uso e visione video con 
discussione per favorire l’attività di speaking.
La lezione frontale è stata il più possibile utilizzata come momento 
informativo ed e stata favorita la partecipazione attiva degli alunni con 
spazio al lavoro individuale e alla produzione personale (attività di 
gruppo, role play).

CRITERI DI VALUTAZIONE:

E’ stata prediletta una valutazione formativa, mirata a valorizzare in 
itinere il progresso dell’alunno nel corso del triennio.
Per la valutazione sommativa, in modo particolare in riferimento ai test 
scritti, al termine di ogni unità didattica e periodo, si è tenuto conto 
della difficoltà della prova, della correttezza grammaticale, della varietà
lessicale e della rielaborazione delle risposte.

I test scritti sono stati prevalentemente svolti nel primo periodo e sono 
stati solitamente a bassa strutturazione per consentire un maggior 
coinvolgimento e una maggiore rielaborazione da parte dello studente 
(es. comprensione testo con risposte aperte, produzione 
personale).Per le attività di recupero o in alcuni casi specifici le prove 
sono state ad alta strutturazione (scelta multipla, risposta chiusa).
Nel corso della seconda parte dell’anno sono stati svolti compiti di 
realtà quali redazioni di Cv, lettere di candidatura, simulazioni di 
colloquio, in parte come assegnazione domestica, in parte in classe.
Si è cercato di privilegiare la parte orale che ha previsto la correzione 
compiti e la rielaborazione degli argomenti e dei testi affrontati in 
classe.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Testi in uso: 
New B on the Net, Minerva Scuola
Travel and tourism Expert, ed. Pearson
Attività di listening e visione video tratte dai testi in uso e dal sito 
https://inenglish.loescher.it/



Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno scolastico e 
motivazioni:
la programmazione iniziale non ha subito sostanziali modifiche, se non per la parte conclusiva del modulo di civiltà 
(globalization) che è stato sintetizzato rispetto alla programmazione iniziale; si sono analizzate invece alcune 
letture di tipo storico-sociale alla luce degli eventi di attualità e per fornire spunti di riflessione e di collegamento con
altre discipline (storia-economia). Si sono verificati nel corso dell’anno momenti di didattica a distanza per singoli 
alunni o piccoli gruppi di alunni così come periodi di quarantena per la docente causa emergenza sanitaria. Per 
ovviare a tali pause forzate, nel secondo periodo alcune consegne di tipo pratico sono state assegnate come 
attività domestica. Complessivamente gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti.
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: la partecipazione e 
l’attenzione durante le lezioni sono state generalmente sufficienti, la classe si è generalmente dimostrata 
collaborativa e l’ambiente di apprendimento è stato sempre sereno. Al contrario l’impegno domestico (studio e 
rispetto delle scadenze) si può definire parziale. Si ravvisano ancora diffuse difficoltà nel rielaborare e 
personalizzare concetti e tematiche, in modo particolare in visione di una restituzione orale, che risulta per molti 
difficoltosa, carente e frammentata. Al contrario lo scritto, (specialmente in riferimento alla microlingua di settore, 
più tecnica e meno discorsiva) presenta meno difficoltà. Una parte degli alunni nel corso del triennio - parzialmente 
anche a causa di uno scarso allenamento in presenza e uno studio discontinuo - non ha acquisito un proficuo 
metodo di lavoro e studia in maniera essenzialmente mnemonica.
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico.
Il profitto medio è generalmente sufficiente con un gruppo di studenti che ottengono risultati buoni. Alcuni alunni 
hanno complessivamente effettuato alcuni progressi in termini di sicurezza e autonomia, mentre restano 
sostanzialmente invariate le situazioni di alcuni studenti stranieri che mantengono numerose difficoltà di 
esposizione e di quegli alunni che continuano a privilegiare la verifica scritta strutturata come metodo di lavoro.

Prove di valutazione effettuate: comprensione del testo, attività di visione video e listening con relativi esercizi di 
comprensione, prove semistrutturate e strutturate. Restituzione orale basata su correzione degli esercizi assegnati 
e domande sui testi. Le prove scritte sono state più numerose nel primo periodo, nel secondo si è lavorato su 
esposizione orale e realizzazione di compiti di realtà incentrati sul futuro ingresso nel mondo del lavoro.
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: collegamenti interdisciplinari con 
Storia per la parte di civiltà e per alcune tematiche di microlingua commerciale con Economia. Siti internet quali il 
portale di materia della casa editrice Loescher o il motore di ricerca jobcareeer sono stati utili ausili all’attività 
didattica.



DIRITTO - ED. CIVICA PROF.SSA BALOCCO CRISTINA

CLASSE 5° B TUR

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.13,14,15,16,17,18,19,21,23,27
rapporti etico-sociali: artt. 29,30,32,34
rapporti economici: artt. 35, 36,37,38,39,40, 41, 42
rapporti politici: artt. 48,49,52,53,54
Ordinamento della Repubblica
Composizione e funzioni degli organi dello Stato
Parlamento e formazione delle leggi
Presidente della Repubblica
Governo e funzione normativa
Magistratura
Decentramento amministrativo
Corte Costituzionale
Revisione costituzionale
 

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

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  ed
hanno ottenuto risultati sempre più che soddisfacenti.
La frequenza è stata assidua da parte di alcuni alunni, ma buona parte della classe ha seguito in modo poco
partecipativo.
Considerate le lacune di base e le difficoltà incontrate nell’esposizione verbale da alcuni studenti si può ritenere più
che sufficiente il profitto complessivo raggiunto.



FRANCESE SEZ A: PROF.SSA VICO FEDERICA

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:

.

- Micro-langue («Rue du Commerce» - 
DEA Editore + materiale a cura della 
docente) :

-La logistique et les transports.
- Le règlement.
-Les différents types de règlement.
-La facture.
-La TVA.
- Les opérations bancaires et 
financières.
-Les banques.
- La Bourse.
- Le marketing et la vente.
-La promotion et la publicité.

- Contenus culturels (materiale a cura della docente) :

• La France physique et politique.
• Les régions de la France.
• La ville de Paris
• Les Institutions françaises.
• L’Union Europèenne

  ABILITA’:

- Individuare e selezionare informazioni da messaggi, scritti e orali, su 
argomenti inerenti al settore professionale;
 - Analizzare e produrre messaggi e 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;

METODOLOGIE: • Lezione frontale;



• Lezione dialogica e partecipata;
• Approccio funzionale-comunicativo.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

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 sia per le verifiche orali.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Materiale fornito dalla docente e testo di microlingua francese “ Rue du 
commerce” Dea scuola

ORE SVOLTE : 86

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.
La maggioranza degli allievi ha raggiunto un livello sufficiente (e in alcuni casi buono) di conoscenza dei contenuti 

del programma; alcuni hanno avuto difficoltà ad affrontare le verifiche sia scritte che orali perché poco impegnati 

nello studio. Il livello di preparazione pertanto non è omogeneo. Gli allievi con PDP o con sostegno hanno 

raggiunto un livello di preparazione sufficiente, dimostrando impegno e serietà nello studio.



FRANCESE SEZ. B PROF.SSA BONICHI CLARA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Al termine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di:
- riconoscere ed utilizzare un testo di microlingua;
- riconoscere le diverse tipologie di hotel;
- riconoscere le diverse tipologie di turismo;
- riconoscere gli elementi fondamentali del marketing turistico;
- leggere un semplice testo letterario.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

L’hôtel: analyse de sites, présentation, association client- 
hébergement convenable (notes)

Différence entre Guide Touristique et Accompagnateur touristique 
(notes)

Le tourisme balnéaire (p. 34)
Le tourisme vert (p. 36)
Le tourisme équitable (p. 38)
Le tourisme à la montagne (p. 40)
Le tourisme fluvial (p. 42)
Le tourisme de santé (pp. 44-45)
Le tourisme œnogastronomique (p. 46)
Le tourisme et la spiritualité (p. 48)
Le tourisme scolaire (p. 50)
Le tourisme d’affaires (p. 51)
Le tourisme accessible (p. 53)
Le marketing du tourisme (pp. 366-367)
Proust : « La Petite Madeleine (fotocopia)

ABILITA’:

Al termine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di 
parlare in modo semplice delle diverse tipologie di turismo, di 
analizzare i punti di forza e debolezza di una struttura ricettiva, 
del marketing turistico e dell’importanza del ricordo per Proust.

METODOLOGIE:

Le lezioni sono state condotte utilizzando differenti metodologie a 
seconda delle necessità: in modo frontale, dialogico e partecipato,
utilizzando spesso il brainstorming per stimolare la 
conversazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: correttezza 
della pronuncia ed intonazione, correttezza nell’uso delle strutture
grammaticali e del lessico, capacità di esprimersi in modo chiaro 
e corretto, conoscenza dei contenuti trattati, capacità di proporre 
riflessioni personali adeguatamente argomentate.
Per quanto riguarda la soglia di sufficienza, per le competenze si 
è tenuto conto del QCER per le lingue, secondo il quale sono da 
valutarsi sufficienti i testi efficaci dal punto di vista comunicativo, 
nonostante questi contengano errori od imprecisioni.
Per la misurazione in itinere degli apprendimenti è stata utilizzata 
la scala di voti da 3 a 10, con particolare attenzione alle 
competenze linguistiche applicate allo studio della materia.
Ai fini della valutazione sommativa di fine quadrimestre sono stati 
tenuti in considerazione ulteriori fattori, quali la costanza e 
l’impegno nello studio, l’approfondimento personale e l’interesse 
dimostrato nei confronti delle proposte didattiche, ritenuti elementi
fondamentali nell’esprimere un giudizio complessivo del percorso 
scolastico degli studenti.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Hatuel Domitille, Tourisme en action, Eli, Recanati, 2015
Materiali forniti dall’insegnante
Siti di hotel (LIM)



RELAZIONE FINALE
La classe 5B tur, conosciuta in quarta, in questi due anni ha fatto un notevole cambiamento, anche 
se non tutti gli studenti hanno risposto in maniera adeguata: qualcuno ha manifestato parecchio 
interesse, impegnandosi molto, mentre altri devono ancora acquisire un metodo di studio più 
ragionato o serio, adeguato alla classe frequentata.
Il comportamento nel complesso è risultato corretto, anche se non tutti hanno rispettato tempi e 
consegne.
Durante le lezioni è stato privilegiato l’esercizio della competenza espositiva, sia allo scritto, sia – 
soprattutto – all’orale.
È stato necessario un lungo lavoro individualizzato per curare la fonetica e sviluppare la capacità di 
espressione orale in lingua straniera, per aiutare a fare collegamenti con le altre discipline studiate e
per sviluppare la capacità critica.
I contenuti sono stati presentati prevalentemente in modalità dialogica per stimolare gli studenti alla
rielaborazione personale di quanto analizzato, chiedendo di mettere a confronto le informazioni e le 
esperienze a loro disposizione e di rilevare – sia in plenaria, sia individualmente – somiglianze e 
differenze con quanto studiato nelle diverse discipline.
In fase di interrogazione orale è stato soprattutto richiesto di presentare testi coerenti e coesi, in 
modalità monologica e dialogica e, quindi, non studiati a memoria.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: PROF. TROMBONE MICHELE

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 

Conoscere i vari sistemi utilizzati per produrre 

energia durante l’attività fisica



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

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.



IRC  PROF.SSA DEL GIUDICE CARMELINA (SUPPL. GRAPPIOLO GIANMARCO DAL 01/05/2022)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Saper cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.

Comprendere come la diversità possa essere fonte e stimolo di crescita 
qualitativa.

Saper sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Le relazioni, il valore dell’Amore : Eros, Agape, Philia.
Legge naturale : Antigone
Dinamiche della vita.
La shoah e le sorelle Bucci
Persona unica e irripetibile, testamento biologico.
Dipendenze dai social.
Sinodo Savona -Noli.

ABILITA’:

L’alunno è in grado di saper motivare in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto.
Sa riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività con lo 
sguardo del cristianesimo.
Sa usare, interpretare correttamente  e criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano cattolica.

METODOLOGIE: lezione frontale, lezione dialogata
e discussioni o commenti a film e a documenti o articoli di riviste specializzate.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

In considerazione della particolare specificità della materia, il raggiungimento 
degli obiettivi è stato verificato attraverso osservazione del comportamento 
attenzione, interesse, impegno, partecipazione alla discussione attraverso la 
capacità di esporre con chiarezza il proprio pensiero e alla partecipazione 
individuale.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, fotocopie fornite dall'insegnante, documenti, attrezzature 

informatiche e multimediali presenti in istituto.

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno scolastico e 
motivazioni:
Le allieve che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono quattro: tre del commerciale e una del 
turistico. Il programma è stato svolto in modo regolare, pur tenendo conto delle capacità individuali, le mete 
educative sono state raggiunte.
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:
grazie al piccolissimo numero delle allieve è stato possibile raggiungere un viva partecipazione ed un impegno 
costante che hanno permesso di raggiungere un profitto buono ed un rendimento scolastico costante.
I voti assegnati tengono conto della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno e della qualità degli interventi. Sono
stati impiegati oltre al libro di testo, fotocopie, siti internet come Rai Play, Vatican.va.
Il comportamento è stato sempre corretto e costruttivo
Per quanto riguarda il coordinamento interdisciplinare, si sono effettuati collegamenti con Storia, educazione civica,
approfondendo le problematiche riguardanti temi di attualità.



DIRITTO ED EDUCAZIONE CIVICA: PROF. BENAZZO BRUNO
5A SC

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 l’importanza del trattamento dei dati personali, in special modo di quelli
“sensibili”
-  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
- comprendere la funzione del contratto e della sua funzione economico sociale
- riconoscere le diverse tipologie delle procedure concorsuali e le loro finalità
- riconoscere la funzione dei titoli di credito

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

EDUCAZIONE CIVICA:
Principali  vicende  storico-costituzionali  che  hanno  preceduto  l’Assemblea
Costituente
Analisi dei principi fondamentali della Costituzione
Esame  dei  principali  diritti  riconosciuti  dalla  Costituzione  ed  esame  della  loro
compressione in funzione della situazione emergenziale

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.

DIRITTO:
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

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).
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 dodici  alunni,  per  uno dei  quali  è  previsto  un percorso differenziato.  Il  periodo
emergenziale ha comportato problemi, poiché alcuni studenti avevano difficoltà di collegamento mentre erano
costretti in D.A.D.
La spiegazione di ogni argomento è stata ripetuta ripetere più volte per agevolare gli assenti.
Lo svolgimento del programma, nonostante alcune difficoltà, 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 nel complesso 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.



TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI: PROF.SSA ROSSO CASANOVA GIORGIA 5A 
SC

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Redazione dei principali documenti che compongono il bilancio, partendo dalla 
situazione contabile;

riclassificazione, analisi e commento dei dati economico-finanziari;

calcolare il reddito fiscale;

utilizzo della contabilità analitica a supporto di decisioni aziendali in contesti 
semplificati;

elaborare, in condizioni semplificate, i principali budget operativi e il budget 
economico;

elaborare semplici simulazioni su alcune variabili di contabilità analitica.

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 (Ires, Irap, riprese relative a : 
ammortamenti, svalutazione crediti, spese di manutenzione, interessi e rol, 
dividendi, plusvalenze, compensi amministratori).

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

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

• Rilevazione in P.D. delle 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 costiadatto 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 (cenni)

• Compilare report di analisi dei risultati (cenni)

METODOLOGIE:

Lezione frontale e partecipata

Didattica laboratoriale

Esercizi sequenziali a difficoltà graduale

Business case

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

ORE SVOLTE 174 (ad oggi)

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: la classe partecipa alle lezioni
in  maniera  adeguata,  ad  eccezione  di  alcuni  alunni  (2/3)  che  spesso  non  sono allineati  allo  svolgimento  del
programma e pertanto seguono con molte difficoltà. L’apprendimento non è però supportato da un adeguato lavoro
di rielaborazione dei contenuti.

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, soprattutto sugli
argomenti che presupponevano conoscenze teoriche pregresse. Alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati, con



costanza ed un lavoro in classe degno di nota. 

Prove di valutazione effettuate:
7 prove scritte e 3 interrogazioni; 1 simulazione



TECNICHE PROFESSIONALI PROF.SSA MARESCA GIORGIA

5B SC

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno  per  la
disciplina:

Saper analizzare i costi aziendali.

Saper costruire e leggere un semplice bilancio.

Saper analizzare il Bilancio d’esercizio con analisi per indici.

Svolgere attività connesse alla definizione degli  obiettivi aziendali.  Strutturare un
semplice business plan.
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
Saper costruire un pacchetto turistico e determinarne il prezzo; saper preparare
un itinerario.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA
o moduli)

I  metodi di  calcolo dei  costi;  i  costi  e le decisioni  aziendali;  articoli  del  C.C. che
disciplinano il bilancio; contenuto dei documenti di bilancio; stesura di un bilancio;
analisi del bilancio per indici.

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 e strumenti di
marketing; tendenze del turismo odierno; comunicazione col cliente; web 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.

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, uso di metodologie didattiche attive, studio di casi aziendali, lavori

di gruppo, lavoro in laboratorio informatico col supporto del docente specifico.

TESTI  e MATERIALI  /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Giorgio  Campagnola  –  Vito  Loconsole:

Scelta turismo più 3

Tramontana

Fotocopie di approfondimenti



Partecipazione,  metodo di  studio e impegno della  classe rispetto all’attività didattica:  La classe
risulta composta da 9 alunni provenienti dalla IVB. La classe risulta sufficientemente amalgamata,
pur  con  delle  differenziazioni,  non  sempre  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:

-discreta attenzione alla disciplina, anche se per alcuni un po' discontinua

-impegno soddisfacente per una parte della classe e per alcuni costante e apprezzabile ( non solo
nell’ultimo anno).

-sufficiente coinvolgimento della classe durante le lezioni, costante e continuo per la maggioranza,
per alcuni non del tutto apprezzabile.

-comportamento serio, maturo e atteggiamento rispettoso del lavoro del docente per alcuni studenti,
per altri comportamento altalenante in termini di costanza e impegno.

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. Alcuni alunni hanno avuto un buon rendimento che si è riscontrato migliorativo rispetto
agli anni precedenti nonostante le maggiori difficoltà della disciplina. Per alcuni la rielaborazione
personale non è stata sempre facile, per altri ci sono stati delle difficoltà ad allinearsi all’impegno
importante dell’ultimo anno. Il profitto medio risulta discreto: 2 alunne hanno avuto risultati ottimi);
altre alunne hanno raggiunto grazie alla costanza dei risultati discreti. Alcuni alunni hanno avuto
difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, anche a causa della discontinuità nello studio. 



TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PROF.SSA MARIANO ALICE

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno per la disciplina:

• 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)

• Elementi fondamentali del processo comunicativo

Il linguaggio verbale, non-verbale e paraverbale; la prossemica.

La piramide dei bisogni di Maslow.

Gli stili comunicativi: aggressivo, passivo, manipolatorio, assertivo.

Le caratteristiche dello stile assertivo.

• Le componenti delle relazioni

L’aspettativa, l’atteggiamento, la motivazione, l’ascolto attivo.

La motivazione intrinseca ed estrinseca; le spinte motivazionali.

Il ruolo delle emozioni nel flusso comunicativo.

Gli studi di Ekman e le emozioni panculturali. Il controllo dell’ansia.

• La retorica e la comunicazione ai gruppi

Le dinamiche di formazione dei gruppi.

I ruoli all’interno del gruppo, gli stili di leadership.

Le caratteristiche della comunicazione ai gruppi: a ruota, a cerchio, brainstorming.

La Retorica aristotelica e le strategie retoriche: ethos, pathos, lógos.

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

Sviluppo storico dei mezzi di comunicazione di massa: i quotidiani (struttura della
prima pagina e moduli pubblicitari); la radio ed il suo ruolo nelle guerre mondiali; la



televisione (le prime trasmissioni, il Carosello, l’agenda setting).

Paleo-televisione e Neo-televisione per Umberto Eco.

Il mito della caverna di Platone ed il suo legame con l’attualità.

New media e rivoluzione digitale. Internet ed il web. La profilazione degli utenti:
funzione e rischi.

• Il marketing

Caratteristiche del marketing. Impostare un piano di marketing attraverso l’analisi
SWOT; il marketing strategico ed operativo.

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.



8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle singole discipline sono stati concordati in sede di Dipartimenti Disciplinari e a tali 
decisioni ogni docente fa riferimento per la propria valutazione.

8.2 Criteri assegnazione credito scolastico

Il  punteggio  assegnato  al  credito  scolastico  esprime  la  valutazione  del  grado  di  preparazione  complessiva
raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico. 

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio finale delle classi III, IV e V dal Consiglio di classe in base alle
tabelle di cui al D.Lgs. n. 62/2017, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media
dei voti (compreso il voto di comportamento), i seguenti elementi valutativi: 

 assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di PCTO); 
 partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati dalla scuola; 
 attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno o con gli

obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano una durata di almeno 20 ore annuali
certificate da ente esterno riconosciuto. 

Tali elementi definiscono la condizione per l’attribuzione del valore massimo del credito scolastico nell’ambito della
banda  di  oscillazione.  In  caso  di  ammissione  alla  classe  successiva  con  scrutinio  differito  o  di  ammissione
all’esame di stato in presenza di insufficienze, sarà attribuito il valore minimo previsto dalla fascia. Inoltre: 

o il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva; 
o in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal Consiglio di Classe

per  l’anno  non  frequentato  nella  misura  massima  prevista,  in  relazione  alla  media  dei  voti
conseguita; 

o per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo quanto previsto
dalla normativa. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 
classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 
rispetto delle griglie di cui al DM 769)

GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI DALLA CONSEGNA (LUNGHEZZA, PARAFRASI, RIASSUNTO….)

Manca del tutto o in larga misura il rispetto dei vincoli 1

I vincoli sono rispettati solo parzialmente 2

I vincoli sono nel complesso rispettati 3

L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli posti 4

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E STILISTICI

Il testo viene del tutto frainteso, la struttura è colta solo approssimativamente 1

Il testo è compreso nella sua globalità, la struttura viene colta nei suoi aspetti generali 2

Il testo viene compreso e ne vengono individuati snodi tematici e stilistici 3

Il testo viene compreso a fondo e ne vengono individuati con puntualità snodi tematici e 
stilistici

4

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA, RETORICA

Analisi lacunosa/ scorretta 1



Analisi approssimativa 2

Analisi precisa e corretta 3

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

Interpretazione scorretta 1

Interpretazione superficiale e generica 2

Interpretazione articolata e puntuale 3

Interpretazione approfondita e complessa 4

TIPOLOGIA B

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

L’elaborato è disorganico e incoerente 1

L’elaborato non risulta del tutto chiaro e coeso 2

L’elaborato è stato organizzato e pianificato con sufficiente consapevolezza 3

L’elaborato è stato organizzato e pianificato correttamente 4

L’elaborato è stato organizzato e pianificato con cura 5

L’elaborato è stato pianificato ed organizzato con piena consapevolezza 6

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE, CORRETTEZZA (GRAMMATICALE, SINTATTICA, DELLA 
PUNTEGGIATURA) 

Il lessico è limitato e presenza scorrettezze 1

 Il lessico è pertinente, nonostante qualche incertezza sulla padronanza della lingua 2

Il lessico è pertinente, ricco, appropriato e la padronanza della lingua è sicura 3

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI, VALUTAZIONI 
PERSONALI

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e manca la rielaborazione 1

L’elaborato presenta approssimazione delle conoscenze e la rielaborazione è incerta 2

Le conoscenze e riferimenti culturali sono limitati ma pertinenti 3

L’elaborato presenta conoscenze e riferimenti discretamente adeguati, discrete capacità di 
rielaborazione

4

L’elaborato presenta conoscenze e riferimenti adeguati, buone capacità di rielaborazione 5

L’elaborato dimostra ampiezza di riferimenti culturali e capacità critiche 6

TIPOLOGIA C 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA

L’elaborato non centra pienamente le richieste della traccia 1

L’elaborato risponde con precisione e buona pertinenza alla traccia 2

L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia 3

COERENZA DEL TITOLO E DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE

Il titolo è incoerente e la paragrafazione inesatta 1

Il titolo è inadeguato allo sviluppo del testo e la paragrafazione poco efficace 2

Il titolo è adeguato e la paragrafazione corretta 3

Il titolo è originale e la paragrafazione ben strutturata 4

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE



L’esposizione è confusa e priva di consequenzialità 1

L’esposizione è poco ordinata e lineare 2

L’esposizione è ordinata e dimostra un discreto possesso delle strutture ragionative 3

L’esposizione è consequenziale, ben organizzata e strutturata 4

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI

Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti o privi di pertinenza 1

Conoscenze e riferimenti generici 2

Conoscenze e riferimenti semplici, essenziali ma pertinenti 3

Conoscenze e riferimenti ampi e accurati, precisi e articolati con efficacia 4

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe)

Non sono state prodotte griglie di valutazione del colloquio orale.

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 
difficoltà incontrate, esiti)

Osservazioni sullo svolgimento della simulazione di prima prova d’Esame delle sezione A/B
La simulazione della prima prova di Esame si è svolta il 26/04/2022; la durata è stata di 6 ore e risultava assente
un  solo  alunno.  Non  sono  state  riscontrate  criticità  e  le  valutazioni  hanno  rispecchiato  l’andamento  globale
dell’anno  in  corso.  Non  tutti  hanno  raggiunto  la  sufficienza,  soprattutto  a  causa  delle  disorganizzazione
dell’elaborato e della mancanza di osservazioni pertinenti e personali.

Osservazioni sullo svolgimento della simulazione di seconda prova d’Esame della sezione A
Tipologia scelta: tipo B (analisi di dati). La prova era suddivisa in una parte obbligatoria, in cui gli studenti dovevano
classificare ed analizzare un bilancio, redigendo un breve report, ed in una parte a scelta, dove era chiesto lo
svolgimento di 2 quesiti su 4 riguardanti l'analisi dei costi, le imposte e semplici simulazioni a supporto delle scelte
aziendali.
Commento: gli alunni hanno evidenziato non poche difficoltà nello svolgimento di una prova così articolata, sia 
nella gestione del tempo che nell'utilizzo delle competenze ed abilità, non del tutto apprese.
Per alcuni la votazione non raggiunge la sufficienza, mediamente ci troviamo di fronte a prove mediocri, svolte in 
maniera non completa e con errori.
In particolare, si evidenzia uno studio scarso, soprattutto a casa, che non consente una piena padronanza dei 
contenuti.
Agli alunni BES/DSA è stata concessa l'integrazione orale della prova svolta, oltre al dovuto utilizzo degli strumenti 
compensativi previsti da PEI/PDP.

Osservazioni sullo svolgimento della simulazione di seconda prova d’Esame della sezione B
La simulazione della seconda prova d’esame è risultata nell’insieme discreta. Un po’ carente per alcuni la parte
teorica,  un  alunno  presente  non  ha  svolto  la  simulazione.  Un’alunna  assenta  non  ha  potuto  svolgere  la
simulazione. Si richiede agli alunni in vista dell’imminenza dell’esame un urgente approfondimento della teoria e di
una maggiore precisione tecnica.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)

All’oggi è stata svolta la simulazione di colloquio solo per la sezione A, avvenuta in data 12/05/2022. Risultavano
assenti due alunni. La simulazione ha evidenziato le carenze di studio individuale della maggioranza degli alunni e
le scarse capacità di eloquio e rielaborazione personale dei contenuti. 


	1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
	1.1 Breve descrizione del contesto
	1.2 Presentazione Istituto
	2.2 Quadro orario settimanale
	3.1 Composizione consiglio di classe
	3.2 Continuità docenti
	3.3 Composizione e storia classe

	4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
	5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
	5.1 Metodologie e strategie didattiche
	5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
	I progetti di alternanza scuola/lavoro hanno subito un inevitabile arresto durante gli anni del triennio. Durante il terzo e quarto anno gli alunni hanno potuto svolgere qualche corso on line e solo a partire dal secondo del quarto anno e durante il quinto anno sono riprese le normali attività in presenza, con un conseguente rallentamento del percorso che avrebbero dovuto svolgere in maniera più articolata ed omogenea.
	5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

	7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
	7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
	DIRITTO - ED. CIVICA PROF.SSA BALOCCO CRISTINA
	CLASSE 5° B TUR
	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: PROF. TROMBONE MICHELE
	IRC PROF.SSA DEL GIUDICE CARMELINA (SUPPL. GRAPPIOLO GIANMARCO DAL 01/05/2022)

	8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	8.1 Criteri di valutazione
	I criteri di valutazione delle singole discipline sono stati concordati in sede di Dipartimenti Disciplinari e a tali decisioni ogni docente fa riferimento per la propria valutazione.
	8.2 Criteri assegnazione credito scolastico
	8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)


