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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO
L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della
Spezia.
Generazioni di valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e
nei nostri laboratori i primi passi della loro formazione professionale.
Gli aspetti principali della vita scolastica dell' “Einaudi - Chiodo” sono mirati a
coinvolgere attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento
dell’attività didattica in tutte le sue fasi.
La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa
trasformare le capacità e le conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno
attivo ed apprezzato nel campo del lavoro.
L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi è quello di preparare l’allievo ad
una abilità professionale di pregio e, per questo, viene da noi particolarmente
curata la preparazione all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla
professione.
Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali,
per ogni corso, le abilità professionali acquisite nei Laboratori e nelle Officine per
affrontare consapevolmente e con competenze adeguate l'inserimento nel mondo
del lavoro, oggi particolarmente difficile.
La quasi totalità degli allievi che hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera
accrescere le proprie abilità lavorative e completare la propria preparazione con il
biennio di specializzazione.
Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con
l'obiettivo di offrire una solida preparazione professionale nel ramo di specifica
pertinenza.
Ed è per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto
riescono ad inserirsi con maggior facilità nel mondo del lavoro che ha
sempre bisogno di persone capaci, affidabili, preparate con competenze
adeguate.
Negli ultimi due anni scolastici l’Istituto risulta sottodimensionato a causa di
una popolazione scolastica inferiore alla soglia delle 600 unità.
Di conseguenza l’U.S.R. ha disposto già dall'anno scolastico 2019/2020
la non assegnazione di titolarità della sede per la Dirigenza Scolastica che
è stata attribuita con incarico pro tempore e poi riconfermata per il
corrente anno scolastico in reggenza al D.S. Prof. Paolo Manfredini, così
come i servizi di segreteria generale ed amministrativi affidati con incarico
pro tempore alla D.S.G.A. Dott.ssa Antonella Cini.

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO
DEL SETTORE SERVIZI, AMBITO COMMERCIALE CURVATURA TURISTICA
L’indirizzo “Servizi Commerciali curvatura Turistica” ha lo scopo di far acquisire
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze professionali
che gli consentono di supportare operativamente le aziende nella gestione dei
processi amministrativi e commerciali dei servizi turistici; in tali competenze
rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi
quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo
studente l’opportunità̀di operare con una visione organica e di sistema all’interno
di un’azienda a vocazione turistica, affinando la professionalità̀ di base con
approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano l’indirizzo
di studi.
L’identità̀ dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che
assumono oggi i servizi turistici sul territorio, sia per le dimensioni e le tipologie
delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle filiere di riferimento.
L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento
dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali.
In questa ottica, le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo,
assumono caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento operate
dall’istituzione scolastica che utilizza gli spazi di flessibilità previsti per adeguare
l’offerta formative alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e
delle risorse professionali disponibili.
Il processo di costruzione delle suddette competenze si realizza attraverso:
* Attività d’aula (attività teoriche volte a fornire le conoscenze generali e specifiche
proprie dell’indirizzo)
* Attività pratiche di laboratorio
* Attività formative rappresentate dall’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e
dall’esperienza di stage aziendale

B) PROFILO DELLA CLASSE:DATI ALUNNI E DOCENTI
La classe VB è composta da 5 alunni frequentanti, di cui un maschio e quattro
femmine.- E'presente nella classe un BES
Tutti gli studenti provengono dalla classe IV B.
Dal punto di vista didattico, la maggior parte della classe, nel corso del triennio, si
è sempre mostrata fragile, poco motivata e partecipe mentre, dal punto di vista
comportamentale, gli alunni si sono mostrati corretti.
Per ciò che riguarda la valutazione complessiva non tutti gli alunni hanno
acquisito accettabili capacità linguistico-espressive e soltanto alcuni hanno
ottenuto livelli di medio profitto. La Didattica a Distanza effettuata in percentuali
diverse nel corso di tutto l'anno scolastico 2020/2021 ha messo ancora di più in
evidenza le fragilità di alcuni di loro. Al momento attuale si può affermare che la
maggior parte della classe, seppure di capacità modeste, ha raggiunto comunque
risultati complessivamente sufficienti in quasi tutte le discipline.
ELENCO DOCENTI
MATERIA
ITALIANO

Classe V B
DELFINO G.

Classe IV B
DE VINCENCIIS A.

Classe III B
BONANINI M.

STORIA

DELFINO G.

DE VINCENZIIS A.

BONANINI M.

MATEMATICA

BONANINI A.

AMOROSO E.

AMOROSO E.

LINGUA INGLESE

MACCHIA L.

TRUGLIO R.

LINGUA
FRANCESE
TECNICHE
PROFESSIONALI
DEI SERVIZI
COMMERCIALI
PSICOLOGIA
DELLA
COMUNICAZION
E

CORSI L.

CORSI L.

TRUGLIO R.
CORSI L.

ROSSI A./
BRESCIA A.

ROSSI A./
LOCCORI C.

MANUGUERRA E. /
LOCCORI C.

BERTOLINI S.

RUOZI R.

BERTOLINI S.

DIRITTO

REGGI F.

REGGI F.

REGGI F.

SCIENZE
MOTORIE

PICASSO D. J.

PICASSO D. J.

TESCONI P.

RELIGIONE

PIASTRI M.

DELISE B.

DELISE B.

ARTE
VETRINISTICA

-----

-----

STORIA
DELL’ARTE

PIETRANERA E.

PIETRANERA E.

-----

FERRARI F.

-----

ROSSI A.

ROSSI A.

CORSI L.

SAPUPPO V.
-----

GEOGRAFIA
COORDINATORE

C) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE,
TIPOLOGIA PROVE, ATTIVITA’ DI RECUPERO,
OBIETTIVI
Organizzazione didattica
L’anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri, con primo scrutinio al termine
del 1^ quadrimestre e scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre.
Tipologia delle prove
La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei Consigli di Classe, di cui
due quadrimestrali e quattro intermedi. Ogni valutazione ha accertato il livello di
preparazione raggiunto dagli alunni relativamente agli argomenti trattati nei due
quadrimestri e dal suo profilo comportamentale. In ogni quadrimestre l'alunno ha
sostenuto prove relative ad ogni disciplina. L'allievo ha superato positivamente il
modulo didattico, se nelle prove sostenute ha riportato una media maggiore o
uguale a sei. Tutte le prove hanno previsto una valutazione finale in decimi.
Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, test o quesiti del
tipo:
A - trattazione sintetica di argomenti;
B - quesiti a risposta singola;
C - quesiti a risposta multipla;
D - problemi a soluzione rapida.
Nella modalità della didattica a distanza le prove sono state oggetto di
condivisione, analisi e trattazione personale orale diretta in videoconferenza e
corredate da materiali prodotti dagli alunni, valorizzando preferibilmente la
rielaborazione personale degli stessi, in particolare all’interno dei Progetti
Multidisciplinari di Classe finalizzati a coprire le ore da svolgere in modalità
asincrona.
Valutazione
Nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che in fase di didattica digitale
integrata (DDI) il Consiglio di Classe ha adottato in linea generale per tutte le
discipline, nello svolgimento delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti
criteri di attribuzione del voto.
VOTO

CRITERI
elementi valutabili;

La verifica non presenta
manca un approccio
significativo alla disciplina.
3-4 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Permangono gravi difficoltà
1-2

5
6
7
8
9
10

nell'acquisizione dei contenuti
Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Si rilevano carenze
d'acquisizione dei contenuti.
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi.
Gli obiettivi sono stati raggiunti. Discreta conoscenza dei contenuti.
Raggiungimento completo degli obiettivi e buona padronanza dei contenuti.
Raggiungimento completo degli obiettivi; buone capacità di rielaborazione.
Capacità di applicare conoscenze e competenze in argomenti nuovi.

Attività di recupero
L’attività di recupero è stata svolta, nelle varie discipline, durante tutto l’anno scolastico,
adottando metodologie mirate di didattica inclusiva e con l’utilizzo di strumenti come riassunti,
schemi, mappe concettuali.
Già dall’inizio dell’anno scolastico la DDI ha permesso di integrare l’utilizzo della piattaforma
Meet con le attività in presenza, soprattutto i laboratori e i momenti di valutazione formativa e
sommativa.
A volte lo svolgimento delle lezioni è stato disturbato da problemi tecnici, a volte alcuni alunni
hanno denunciato difficoltà di connessione, ma complessivamente la fruizione delle attività proposte
è stata positiva.

OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI E PROFESSIONALI
Il Consiglio di classe ha operato perseguendo i seguenti obiettivi:























Obiettivi educativi
Favorire la formazione dell'identità personale dello studente
Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona
Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne
Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un
confronto e una ricerca comune di valori unificanti
Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale
Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla
solidarietà
Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della
vita
Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi,
saper rispettare le regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non
Saper valutare e autovalutarsi con senso critico.
Obiettivi Cognitivi
Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in
rapporto con gli altri
Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera
Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare
fenomeni economico-sociali
Conoscere il linguaggio informatico per utilizzare strumenti informatici e telematici
Porsi problemi e prospettare soluzioni
Maturare capacità logico - deduttive e induttive
Saper lavorare autonomamente e in gruppo.
Obiettivi Professionali
Affrontare le innovazioni del mondo produttivo
Riconoscere le sollecitazioni provenienti dal territorio
Acquisire versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento
Raggiungere un ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di
fronte a problemi nuovi e capacità di cogliere la dimensione economica dei
problemi
Affrontare i problemi in termini sistemici
OBIETTIVI TRASVERSALI (comuni a tutte le materie)


esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle

varie discipline

comprendere testi di varia tipologia individuandone i nuclei
concettuali e sapendone esporre sinteticamente i contenuti

collegare conoscenze su argomenti relativi ad una stessa
disciplina o discipline diverse, ponendoli in relazione fra loro

stabilire nessi di causa ed effetto

rielaborare fonti e materiali testuali

decodificare linguaggi rappresentativi di tipo simbolico ed
iconico

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta
nei diversi ambiti
Discipline e/o attività coinvolte per il loro raggiungimento: 2020/2021
Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi
trasversali.
METODOLOGIA
Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia
della propria materia, ha adottato le opportune metodologie per proporre i
contenuti disciplinari, come meglio specificato nelle programmazioni delle singole
materie.
Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da
ciascun docente. Nel corso dell’anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel
favorire una maturazione di competenze e abilità sempre più autonome e critiche
nell’elaborazione dei contenuti, cercando di rendere consapevoli gli studenti della
loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di strategie di studio sempre
meglio adeguate agli obiettivi dell’anno in corso.
Durante la didattica a distanza ci si è avvalsi sia di un sistema asincrono, con
l’ausilio di compiti assegnati all’interno dei progetti di classe, registrazioni,
videoriprese opportunamente indirizzate alla comprensione degli argomenti
trattati , sia di un sistema sincrono allo scopo di valorizzare l’aspetto collaborativo
e formativo dei ragazzi con interazioni in vista della preparazione personale
all’esame di stato.

D) RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA
L’attività di Educazione Civica si è svolta in modo asincrono tramite l’utilizzo della
piattaforma Google Classroom.
La tempistica ha previsto, per un totale di 33 ore spalmate nei due quadrimestri, il
coinvolgimento di Diritto, Tecniche professionali dei servizi commerciali, Tecniche
di comunicazione e Storia.Infatti, si deve considerare che da settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore
la legge con cui è stato reintrodotto l’insegnamento dell’educazione civica nelle
scuole di ogni ordine e grado.
La legge, pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento,
ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche
in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, e ha il pregio di individuare un insieme di temi che i più recenti orientamenti
formativi considerano fondamentali, essa mira a coniugare i bisogni del mercato
del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della sensibilità etica alle
istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una
educazione di qualità, parimenti equa ed inclusiva.Pertanto, nel presente anno, per garantire il necessario distanziamento per
l’emergenza Covid 19, condizione resa più difficile in quanto, a causa dei lavori di
ristrutturazione edilizia di cui è stata oggetto la sede del Chiodo, per un lungo periodo gli alunni hanno dovuto seguire le lzioni presso la sede dell’Einaudi, il Collegio Docenti, nonchè il consiglio d’Istituto, hanno deliberato di suddividere l’attività
didattica in parte in presenza ed in parte a distanza e – di questa parte in DaD – di
svolgere una parte in modalità sincrona ed una parte in modalità asincrona.Per questa ragione e tenuto conto che per le classi quinte si è trattato del primo
anno di introduzione della nuova materia e che quindi le stesse non hanno potuto
finalizzare un percorso curriculare ed interdisciplinare, si è scelto di svolgere le 33
ore di educazione civica attraverso progetti di classe da svolgersi in didattica asincrona, aventi come argomento il Lavoro, per i quali sono state previste consegne
intermedie valutate dai docenti delle singole discipline coinvolte,, che si sono ripartite il monte ore previsto e concorso collegialmente all’assegnazione del voto per
ciascuno dei due quadrimestri.-

Il progetto si è posto l’obiettivo di creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, in collegamento con l’esperienza di PCTO, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri del futuro lavoratore.
Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e
l’evoluzione storico-sociale - la consapevolezza della primaria importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente come mezzo di sostentamento, ma pensato
per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società.
Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della
O.M. 53 del 3marzo 2021, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e
il II quadrimestre, per l’acquisizione delle competenze Cittadinanza e Costituzione,
nell’ambito dell’Educazione Civica.
Gli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto di classe sono stati i seguenti:
- Individuazione e consapevolezza dei diritti di ogni singolo lavoratore
- Saper consultare le fonti normative di riferimento
 Riassumere le tappe principali delle lotte operaie e sindacali
Competenze chiave europee (Consiglio UE 22 maggio 2018)
 competenza digitale,
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 competenza in materia di cittadinanza,
 competenza giuslavoristica
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione
CONSEGNA AGLI STUDENTI PER EDUCAZIONE CIVICA
- Produzione di elaborati relazioni , ricerche in riferimento agli argomenti trattati
dai singoli docenti
- Simulazione di un colloquio di lavoro
- Produzione di un curriculum vitae
VALUTAZIONE
Come riportato nella scheda di Progetto, cui si fa pieno riferimento, il consiglio di
classe ha operato una valutazione sui prodotti realizzati tenendo in considerazione
anche la partecipazione al dialogo educativo e la coerenza comportamentale nel
raggiungimento dell’obiettivo prefissato .
Come sopra indicato, ogni docente coinvolto ha provveduto ad assegnare un
voto,valutando le conoscenze abilità nell’ambito della propria disciplina.La documentazione relativa allo svolgimento di queste attività, è
depositata presso la Segreteria dell'Istituto.

E) AREA PROFESSIONALE E P.C.T.O.(Ex ALTERNANZA)
PCTO classe VB
Anno scolastico 2020/2021
Le presenti Linee guida traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), che all’articolo 1, comma 785, ne dispongono
l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La legge di
Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione
dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei
percorsi. I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel mondo
della scuola o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli studenti
coinvolti nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le strutture che ospitano gli
studenti nei percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai processi di apprendimento e
alle nuove sfide nel campo della formazione.
IISS EINAUDI CHIODO
CLASSE: V B - Indirizzo “Servizi Commerciali curvatura Turistica”
Il progetto PCTO è elemento strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità
di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”, offrendo l’opportunità ai giovani di
affrontare tale percorso sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, sulla base di
convenzioni con imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti, pubblici o privati, inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per il periodo di tirocinio.
Si conviene che l’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in
ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del
PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. Il monte ore
per gli istituti professionali è di un minimo di 210 ore nel triennio.
Gli studenti, nelle classi terza e quarta, hanno effettuato attività di alternanza
scuola - lavoro presso aziende attive sul territorio provinciale, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente. Alcuni allievi, tuttavia, a seguito della
sospensione delle attività lavorative causate dall’emergenza sanitaria, non hanno
potuto completare l’esperienza nelle strutture aziendali a loro assegnate. Gli
obiettivi del percorso seguito dagli studenti hanno riguardato le attività tecnicopratiche, la capacità relazionale, l’adattamento all’ambiente di lavoro e il rispetto
delle regole, la coniugazione fra sapere e saper fare, l’iniziativa personale.

Le aziende del territorio sono state contattate telefonicamente dal referente
PCTO e/o individuate attraverso conoscenza diretta da parte dell’allievo.
La documentazione relativa allo svolgimento
depositata presso la Segreteria dell'Istituto.
Titolo del
percorso

Esperienze
attivate

di

queste

attività,

Start Up Scholè

Progetto

Titolo

Ore

I diritti umani oggi

Progetto Rondine

...55

La scuola si apre al
volontariato

Emporio della
solidarietà

...15

Stage

...80
Faccio bene il mio
mestiere

Sicurezza sul lavoro
Attività effettuate nell’anno scolastico 2018/2019

tot ore

...10
.150

2019 – 2020 iniziato il progetto di marketing territoriale (6 ore)
2020-2021 Tour virtuale con SaleViaggi nei luoghi della Memoria (26/01/2021)
2020-2021 Incontri con il sindacato

è

F) ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE
La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative scolastiche:
Nell’ambito dell’attività di DDI approvata dal Collegio Docenti a seguito della
riduzione orario in presenza per le note vicende Covid, nel presente documento
richiamate, e dell’utilizzo della didattica a distanza è stato programmato e
predisposto il seguente Progetto di classe, agli atti dell’Istituto, che ha visto la sua
attuazione nel corso di tutto l’anno scolastico.-

Titolo "Vivere la crisi nell'età della crisi"

Obiettivi del progetto
GENERALI: lavorare su se stessi nel momento della crisi, riconoscendo il problema e
attivando le risorse per gestirlo.
INGLESE:
acquisire un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di apprendimento
progressivamente autonomi;
estrapolare dal contesto relativo all’argomento trattato, il significato di elementi linguistici
TECN.PROFESS. SERV. COMM.TUR. EC. AZI.:
sensibilizzare gli alunni ad una attenta osservazione delle problematiche derivanti dalla
pandemia, nella complessa gestione dell’aspetto sanitario contrapposto a quello economico, sia dal punto di vista della collettività che da quella delle aziende, con particolare riferimento a quelle che operano in ambito turistico.
Competenze mirate assi culturali e professionali
Asse dei linguaggi
 sapersi documentare , raccogliere dati , informazioni e concetti per ampliare il proprio sapere
 elaborare e realizzare individualmente e/o in gruppo progetti relativi alle proprie attività di studio , utilizzando anche le conoscenze acquisite
Asse storico sociale
 Far comprendere la ricaduta sociale dei vari diritti, riconoscere una priorità etica
del dir.alla salute, accettare la compressione degli altri diritti nella misura indispensabile per la tutela della salute stessa.
Asse matematico
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
Asse scientifico tecnologico
 Individuare le strategie adottate dai Governi e ipotesi di soluzioni adottabili relativamente a problemi noti e non noti in momenti di criticità epocale
 soluzioni pratiche adottate dalle aziende in una situazione di incertezza gestionale,
contributi statali alla soluzione della crisi economica e finanziaria degli operatori

Sequenza in fasi
Aggiornamento sulla situazione attuale con rielaborazione storica da inizio fase pandemica
Rielaborazione del materiale ricevuto dai docenti e reperito a cura dello studente
Rielaborazione critica personale dei dati, con aggiornamento in itinere
Produzione di relazione ed elaborati, come richiesto, in lavori individuali ed eventualmente
di gruppo
Se richiesto, presentazione alla classe delle produzioni realizzate
Metodologia
Invio materiali e documentazione
Attività di tutoraggio in modalità asincrona
Rilevazione a posteriori e valutazione delle produzioni realizzate secondo le previsioni delle
singole discipline
Strumenti
P.C.
Piattaforma Google
Classroom
Ricerche su web
Brainstorming, interviste, film, video, documentari, partecipazione a videoconferenze
Valutazione
In base ai criteri concordati dal C.D.C.
Scheda di valutazione concordata

Tempi /
materie

Religione
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Lingua francese
Scienze motorie
Tecniche di comunicazione
Storia dell’arte
Geografia economica
Tecnica dei servizi commerciali
turistici

6h
33 h
10 h
33 h
8h
33 h
33 h
15 h
10 h
33 h
33 h

TOTALE

247 h

La classe inoltre ha partecipato alle seguenti attività integrative extra
scolastiche
- Incontro organizzato dalla CGIL, parte integrante del percorso PCTO ( articolato
in tre incontri vertenti sulle seguenti tematiche: Il Curriculum Vitae- Le aziende
del territorio- Il Colloquio di lavoro)(tramite Google-Meet)
Partecipazione alle conferenze on-line “PMI DAY 2020”, organizzato da
Confindustria, La Spezia

- Sono state inoltre proposte attività ed incontri di orientamento in uscita
tramite video-conferenze Meet organizzati da diversi Atenei ed Istituti
pubblici e privati.

G) CRITERI PER L’ATTIBUZIONE DEI CREDITI
PRIMA E DOPO LA DIDATTICA A DISTANZA
Criteri di assegnazione per credito scolastico ( per la terza )
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A, allegata al D. Lgs.
62/17 di seguito trascritta.
Media dei voti
Fasce di credito 3 Fasce di credito 4 Fasce di credito 5
M<6
7-8
M=6
7-8
8-9
9-10
6<M<o=7
8-9
9-10
10-11
7<M<o=8
9-10
10-11
11-12
8<M<o=9
10-11
11-12
13-14
9<M<0=10
11-12
12-13
14-15
La tabella indica la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico.
Per ciascuna fascia, l’attribuzione del punteggio minimo o massimo avviene
secondo i criteri di seguito descritti.
Per la classe 3^
1. Criteri per l’attribuzione del punteggio minimo di fascia:

qualora l’ammissione dello studente all’Esame di Stato venga deliberata a
maggioranza;

qualora l’ammissione dello studente alle classi 4^ o 5^ venga deliberata a
giugno in presenza di lievi lacune verbalizzate e/o con delibera a maggioranza, oppure a settembre in seguito a giudizio sospeso;

qualora non sussistano le condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia indicate al successivo punto 2).
1. Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia:
il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito allo
studente se la media dei voti presenta un decimale pari o superiore a 5 e in
presenza di almeno due dei seguenti elementi:
interesse e partecipazione al dialogo educativo.
Sono valutati
positivamente: rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione
durante le lezioni e le verifiche; atteggiamento propositivo nei confronti della
programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto; disponibilità
all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento

dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe;
regolarità della frequenza. E’ valutata positivamente se il numero di
ore di assenza, comprensivo delle entrate posticipate e delle uscite
anticipate, è, complessivamente nell’anno, inferiore a 150 ore;
credito formativo;
partecipazione alle attività complementari e integrative promosse
dall’Istituto.
Considerato che il presente indicatore annovera, inter alias, l’insegnamento della
religione cattolica, si precisa che il giudizio formulato dal docente di religione
cattolica concorre all’attribuzione del punteggio massimo di fascia solo se lo
studente consegue la valutazione “Moltissimo”.
Attribuzione del credito formativo
Per l’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono
contribuire a migliorare la preparazione dello studente attraverso l’acquisizione di
competenze coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione:
all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
al loro approfondimento
al loro ampliamento
alla loro concreta attuazione
Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito
formativo:
1.
Partecipazione ad attività in ambito sportivo
attività sportiva agonistica;
funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o
animatore sportivo;
attività di arbitro o giuria.
1.
Attività di volontariato
presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello
svolgimento dell’attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei
compiti e delle funzioni.
1.
Attività formative
possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o in un paese UE;
certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie
riconosciute;
competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.
1.
Attività artistiche
Frequenza di conservatori pubblici;
Frequenza di scuole di musica, di danza, di teatro, ecc.
Per la classe 4^
Nell’anno scolastico 2019-2020 il punto di credito formativo, per delibera del
Collegio Docenti, viene attribuito a tutti, in funzione della situazione di forte
deprivazione sociale e di disagio alla quale tutti, pur in maniera graduata, hanno
dovuto purtroppo sottostare.

Per la classe 5^
Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole
valutazioni sommative disciplinari (vedi allegato A, tabella C dell’Ordinanza esami).
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il
punteggio più alto della banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al
decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza; il
CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza, il punteggio
minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per
chi è stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso
della fascia di appartenenza.
Impegno e
partecipazione al
dialogo educativo

Frequenza > 75%

Credito
formativo

ATTRIBUZIONE CREDITI
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il
punteggio più alto della banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al
decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza; il
CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza, il punteggio
minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per
chi è stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso
della fascia di appartenenza.
Alunno

Impegno
e Frequen Credito
Medi partecipazio za
> formati
vo
a
ne al dialogo 75%
educativo

Credito

Note

*E’ stato attribuito il punteggio minimo della fascia in quanto presenta lievi
incertezze in una disciplina
Il credito scolastico è stato attribuito in base alla media raccolta dalle
singole valutazioni sommative disciplinari.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO STABILITI DAL COLLEGIO
DOCENTI PER L’ECCEZIONALITÀ DELL’ANNO IN CORSO
In base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative disciplinari, ogni
studente sarà collocato in una fascia di credito. Anche per quest’anno a tutti gli
studenti verrà attribuito il punteggio relativo alla propria fascia, in funzione della
situazione di forte deprivazione sociale e di disagio alla quale tutti, pur in maniera
graduata, hanno dovuto purtroppo sottostare, come sopra indicato.-

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base
tabella A di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

La tabella relativa all’assegnazione dei nuovi crediti scolastici degli anni precedenti
per singolo alunno, parte integrante di codesto atto, è depositata presso la
segreteria del nostro Istituto.
Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio
finale.

H) CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI
In questa parte del documento i docenti del Consiglio di Classe illustrano, per
ogni singola disciplina insegnata, i seguenti punti:
1.

i libri di testo adottati;

2.

l’andamento didattico-disciplinare della classe;

3.

gli obiettivi conseguiti a partire da quelli minimi;

4.

la metodologia di insegnamento;

5.

la tipologia delle prove eseguite;

6.

i contenuti trattati.
MATERIA – DOCENTE – COMMISSARI D'ESAME
MATERIA

Classe V B

STORIA

DELFINO G.
(Commissario esame)
DELFINO G.
(Commissario esame)

MATEMATICA

BONANINI A.
(Commissario esame)

ITALIANO

LINGUA INGLESE

MACCHIA L.
(Commissario esame)

LINGUA FRANCESE

CORSI L.
(Commissario esame)

TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI

ROSSI A.(Commissario esame)
/
BRESCIA A.

PSICOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

BERTOLINI S.

DIRITTO

REGGI F.
(Commissario esame)

SCIENZE MOTORIE

PICASSO D. J.

RELIGIONE

PIASTRI M.

STORIA DELL’ARTE

PIETRANERA E.

COORDINATORE

ROSSI A.

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
A partire dall'inizio dell'anno scolastico gli alunni hanno seguito le lezioni in
presenza con orario ridotto seguendo moduli di 50 minuti in un primo tempo,
ridotti poi a 45 minuti quando le lezioni si sono svolte al 50% in presenza e al 50%
in DAD (didattica a distanza).
A seguito del provvedimento di chiusura delle scuole e sospensione dell’attività
didattica in presenza, dal 9 novembre le lezioni si sono tenute esclusivamente in
DAD: tutti gli insegnanti hanno proseguito la programmazione didattica
preventivata con tale modalità.
Ciascun docente ha fornito contenuti didattici attraverso piattaforme digitali,
alle quali gli allievi hanno potuto accedere attraverso account istituzionali della
scuola di appartenenza.
La fruizione dell’attività a distanza si è sviluppata prevalentemente attraverso le
piattaforme “google classroom” e “google meet”.
La programmazione delle attività didattiche offerta in modalità digitale è stata
completata per tutte le classi , con la proposta di un progetto legato a contenuti
specifici del settore, assegnato dal consiglio di classe su google classroom che gli
allievi hanno dovuto sviluppare in modo autonomo e completo al fine di
raggiungere il monte ore totale di attività formativa che un intero anno scolastico
richiede.
Periodicamente si sono svolti regolari momenti di verifica, scritto e orale e pratico
per quanto possibile ,sempre tramite modalità google classroom a discrezione del
docente.

Italiano
Area : Linguaggi
Materia: Italiano
Classe : VB
Docente:Delfino Giovanna
Libri di testo adottati : P. Di Sacco , “Chiare lettere” , Ed, Scolastiche Bruno
Mondadori , Pearson 2012
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021: 96
Obiettivi conseguiti:
-produzione di elaborati scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi
-padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per
gestire in vari contesti l’interazione comunicativa verbale.
La valutazione delle verifiche si è basata sia sulla conoscenza dei movimenti
letterari e degli autori sia sulla capacità di stabilire nessi tra la letteratura e altre
discipline ( in modo particolare la storia
Obiettivi minimi: conoscenza dei principali movimenti e autori presi in esame
, padroneggia mento delle abilità linguistiche per comunica in modo chiaro ,
capacità di sintetizzare i dati e di produrre testi corretti nelle diverse tipologie
Contenuti:
La narrativa dell’Ottocento
Naturalismo e Verismo : caratteristiche generali
Giovanni Verga : vita , opere e pensiero
“I Malavoglia” : struttura , caratteristiche , trama
Letture: La famiglia Toscano
“Vita dei campi” : struttura e caratteristiche
Letture: Rosso Malpelo-La lupa
La poesia tra Ottocento e Novecento:
Il decadentismo
Baudelaire e i poeti simbolisti
Letture : Charles Baudelaire “ L’albatro”
Gabriele d’Annunzio: vita opere e pensiero
Letture : la pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli : vita , opere e pensiero
Letture : Arano- – X Agosto-Novembre - Il lampo – il tuono- X Agosto -la mia
sera

Italo Svevo : vita , pensiero e opere
Una vita : struttura e trama
Letture : le ali del gabbiano
Senilità : struttura e trama
La coscienza di Zeno : struttura e trama
Letture:
il fumo- la morte del padre- il funerale mancato-psicoanalisi
Luigi Pirandello : vita , pensiero e opere
Le novelle
Letture: il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: struttura e trama
Letture: Adriano Meis
La lirica del 1900
Giuseppe Ungaretti: vita , pensiero e opere
Letture : Veglia – i fiumi – San Martino del Carso- Mattina –Soldati– Natale –
Fratelli
Umberto Saba : vita , pensiero e opere
Letture: La capra –città vecchia
Salvatore Quasimodo: vita , pensiero e opere
Letture : alle fronde dei salici
Neorealismo (sintesi)
Primo Levi :vita , pensiero , opere
Letture : sul fondo
Metodo di insegnamento
Tipo di attività:
(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
1
2
3
Lezione frontale
X
Lezione interattiva
X
Lavoro individuale
X
Lavoro di coppia
X
Lavoro di gruppo
X
Discussione
X
Verifiche
X
Altro : case history, scoperta guidata-dad ,
X
mappe
Metodo didattico:
Come metodologia didattica è stata usata la lezione frontale , con l’ausilio del libro
di testo e con l’integrazione di schemi e sintesi necessari a fare emergere i nodi
concettuali più importanti.

Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3
= sempre)
Frequenza
Libri di testo
Altri libri
Dispense

1

Registratore
Videoregistratore

X

Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti

X
X
X

2

3
X

X
X

Software
Altro (Ipad)

X
X

Strumenti di verifica:
Le verifiche sono state indirizzate sia al singolo studente che al gruppo classe. In
tutto sono state svolte quattro verifiche scritte e quattro orali (2 per studente nel
primo quadrimestre e due nel secondo)

Prof.ssa Giovanna Delfino

Storia
Area : Linguistica
Materia: Storia
Classe 5° B
Insegnante: Delfino Giovanna
Libro di testo: M. Onnis , L. Crippa “Orizzonti dell’uomo” , vol. 3- Ed Loescher
2012
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico -2020-2021 : 64
Obiettivi conseguiti:
Conoscenze : conoscenza dei principali eventi storici italiani e mondiali dalla
fine del 1800 agli anni ’60 del 1900
Capacità : contestualizzazione di testi e fonti nell’ambito dell’evoluzione
storica in rapporto ai principali processi sociali, culturali , politici e scientifici di
riferimento
Obiettivi minimi: conoscenza dei principali fatti storici
Contenuti
ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA’ DI MASSA:
Società di massa nella Belle Epoque
il nazionalismo
l’Italia giolittiana
la prima guerra mondiale
LA CRISI DEL DOPOGUERRA E IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO :
La Rivoluzione Bolscevica
il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
l’avvento del fascismo in Italia
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
I TOTALITARISMI E LA GUERRA TOTALE:
Comunismo , nazismo e fascismo
La Seconda guerra mondiale
L’ ORDINE BIPOLARE
La guerra fredda
L’Italia dalla nascita della repubblica al boom economico
La decolonizzazione
Metodo di insegnamento

Tipo di attività:
(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
1
2
3
Lezione frontale
X
Lezione interattiva
X
Lavoro individuale
X
Lavoro di coppia
X
Lavoro di gruppo
X
Discussione
X
Verifiche
X
Altro : case history, scoperta guidata-dad ,
X
mappe
Il metodo didattico :
Come metodologia didattica è stata usata la lezione frontale , con l’ausilio del
libro di testo e con l’integrazione di schemi e sintesi necessari a fare emergere i
nodi concettuali più importanti.
Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3
= sempre)
Frequenza
1
2
3
Libri di testo
X
Altri libri
Dispense

X
X

Registratore
Videoregistratore
Laboratori

X

X
Visite guidate
Incontri con esperti

X
X

Software
X
Altro (Ipad)

X

Strumenti di verifica:Le verifiche(orali) sono state rivolte al singolo alunno in un
numero totale di quattro : due nel primo quadrimestre e due nel secondo
Prof.ssa Giovanna Delfino

Lingua Inglese
Materia: Lingua Inglese
Classe: 5B – Servizi Commerciali
Docente: Laura Macchia
Libro di testo adottato: "The Travellers' Club" di M. Ravecca ed. Minerva Scuola
“Training for Successful INVALSI” – Vivian Rossetti – Pearson Longman
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:
Obiettivi conseguiti:
Conoscenze: Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in modo differenziato.
Per alcuni allievi vi è una leggera oggettiva difficoltà nell’esposizione orale. Altri studenti
hanno buone capacità espressive ed espositive e altri ancora hanno raggiunto gli obiettivi
di studio, senza particolare rielaborazione linguistica. Sebbene a livelli differenziati, gli
studenti conoscono le caratteristiche fondamentali del settore turistico; conoscono il lessico settoriale e le strutture tipiche del linguaggio tecnico;
ALUNNI CERTIFICATI BES/DSA
Gli alunni comprendono negli aspetti essenziali i testi professionali, sono in grado di
esporre con linguaggio semplice i contenuti trattati anche avvalendosi di parole chiave o
mappe.
Competenze e capacità
ABILITA’ DI COMPRENSIONE
Comprensione orale (Listening):
La maggior parte degli allievi è in grado di cogliere il senso e le informazioni più importanti
di un messaggio generale e specifico del settore professionale di specializzazione. Alcuni
allievi evidenziano incertezze.
Comprensione scritta (Reading):
Un gruppo di allievi comprende adeguatamente testi scritti di vario tipo, relativi ad argomenti di carattere generale o professionale, identificandone il senso globale e le informazioni principa. Alcuni allievi trovano difficoltà nell’analizzare testi letti di carattere specifico o generale.
ABILITA’ DI PRODUZIONE
Interazione e produzione orale (Speaking):
La maggior parte degli allievi è in grado di comunicare su argomenti di carattere generale
e di carattere tecnico noti in modo semplice e comprensibile. Alcuni alunni evidenziano
buone capacità comunicative. Un gruppo di alunni mostra invece incertezze e difficoltà.
Produzione scritta (Writing)
La maggior parte degli allievi è in grado di produrre semplici testi scritti di carattere generale e specifico del settore professionale, accettabili dal punto di vista della correttezza
formale; altri mostrano buone capacità espressive, mentre un gruppo evidenzia difficoltà
morfosintattiche.

COMPORTAMENTI
La classe si presenta disciplinata durante le lezioni, anche a distanza, ed è stato possibile
instaurare una efficace e serena relazione educativa coinvolgendo attivamente buona parte degli alunni.
Contenuti:
TRAVELLING BY AIR
Types of flight
Low cost airline companies
The airport
Landside and airside areas
The terminal building
Domestic and international airports
HANDLING AIR PASSENGERS
Departure operations
Check-in procedures
Security check
Boarding procedures
Top ten luggage tips for airline passengers
AIRLINE TRAVEL DOCUMENTS
The electronic ticket and the boarding card
Electronic ticket information
Four types of tickets
ON BOARD THE PLANE
Air safety instructions
THE ARRIVAL
Arrival operations
LAND & FERRY TRAVEL
Travelling by rail, road and ferry
Rail travel
Road travel
Ferry travel
All aboard Italian trains
Italian trains
Night trains
TRAVELLING EUROPE BY TRAIN
Interrail Pass: benefits/limits
TRAVELLING BY COACH
Greyhound lines: the history
Greyhound lines today

FERRY CRUISES
On board a ferry
Advantages
At the terminal
On board the ferry
THE CRUISE MARKET
Cruise holidays
Essential information about a cruise, types of cruise, prices, cabins, activities
CRUISING THE MEDITERRANEAN, THE CARIBBEAN, ALASKA, POPULAR RIVER
CRUISES
THE TOURISM MARKETING MIX
The marketing mix
product
price: the most common pricing strategies
place: the location and the channels of distribution
promotion: functions and methods
THE LANGUAGE OF TOURISM PROMOTION
AIDA to promote a tourism destination
Language and advertising
INVALSI
Reading
Mimosa flower and social change
Why is Wellington the best city in the world?
A Tuscan villa experience
Listening
1–2-3
CITIES OF ART
Rome
Florence
DESTINATION USA
New York
Grammar
Phrasal Verbs
Modal verbs
If Clauses: 1st degree – 2nd degree – 3nd degree
Active and Passive Voice
Direct and Indirect Speech
Relative clauses
Looking for a job

How to present personal information:
Compiling a CV
Compiling a cover letter
Having a job interview
Tipo di attività

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza
Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussioni
Verifiche
Altro

1

2
X

3
X

X
X
X
X
X

Il metodo didattico prevede:
Durante l’anno scolastico si è privilegiato lo sviluppo di progetti ed esercitazioni che avessero valenza progettuale e professionale, integrando le loro conoscenze e competenze nelle
materie d’indirizzo con le moderne metodologie computerizzate.
Alla fase teorica si è aggiunta la discussione e l’approfondimento di tematiche di particolare interesse per il gruppo classe che diventavano, spesso, argomento del progetto richiesto.
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro

1

2

3
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Spazi:
aula, laboratorio multimediale, aula virtuale
Strumenti di verifica:

Le verifiche sono state basate sulle quattro abilità e sono state sia formative che
sommative.

Le prove scritte sono state prevalentemente basate sulla comprensione di testi di carattere
generale o specifico di indirizzo e sulla conoscenza degli argomenti del settore di specializzazione. Le verifiche orali sono state colloqui individuali dello studente con l’insegnante o
con i compagni, interventi produttivi da posto, discussioni di gruppo.

Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati :

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri:
-

Pertinenza del contenuto delle risposte fornite
Efficacia comunicativa del messaggio
Capacità di rielaborazione linguistica
Varietà ed appropriatezza del lessico usato
Articolazione e scorrevolezza dell’espressione
Correttezza formale

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico
utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazioni
(numero medio per ogni
alunno)
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Analisi di testo
Saggio breve
Articolo giornale
Relazione
Tema
Comprensione del
testo
1

Prova semistrutturata

Prova
strutturata

Problema
Casi
Esercizi

2

1

-

Progetto

1

Prof.ssa Laura Macchia

Lingua Francese
Docente : Luisita Corsi
Libro di testo adottato: RUE de COMMERCE Editore Zanichelli
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 20 in presenza, 18 in
modalità remota
Obiettivi conseguiti:
Durante il primo quadrimestre, considerato il livello medio di competenze della
classe,considerato il fatto di dover potenziare le poche competenze acquisite
durante l’anno precedente, é stato effettuato un recupero mirato al
consolidamento delle strutture morfo-sintattiche rivolto, in particolare, agli alunni
più deboli. In suddetto periodo la classe ha risposto in maniera soddisfacente
soprattutto per ciò che attiene la produzione orale.
Malgrado l’alternarsi di Didattica in presenza e didattica a distanza, sono stati
affrontati diversi argomenti mirati al raggiungimento di competenze trasversali. I
cinque alunni frequentanti hanno risposto in maniera adeguata mostrando
impegno ed interesse.
-

Contenuti:
La ville de Grasse
Baudelaire et l’Albatros
L’histoire de la tour Eiffel
Toulouse Lautrec et la Toilette
Pondichery
Le Surréalisme
Le Guide Michelin
Ionesco et le théatre de l’absurde
La Peste de Camus
Tipo di attività: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
Lezione frontale

1

2
X

Lezione interattiva
Lavoro individuale

X
X

Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussione

3

X

Verifiche

X

Altro : lettura guidata
Mezzi e strumenti di lavoro
Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, supporti
multimediali come la grammatica on line DIDIER ACCORD, Internet ed in
particolare il sito « Culture et littérature française
Materiali e strumenti didattici:
(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

Libri di testo

2

3
X

Altri libri

X

Dispense

X

Registratore

X

Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro
Spazi:
Aula della classe ,

video lezioni su Meet.

Strumenti di verifica:
Interrogazioni costanti ,discussioni in lingua straniera
Valutazione degli apprendimenti:
Circa la valutazione, si é tenuto conto dei progressi evidenziati, dell' impegno
profuso e degli effettivi livelli raggiunti nonchè alla partecipazione alle video lezioni

ed alla serietà e consapevolezza con cui gli alunni hanno risposto a questa
situazione di emergenza.
Criteri adottati:
Per i criteri di valutazione si rimanda a quelli concordati dal Dipartimento di
lingue ad inizio anno nonchè alle disposizioni ministeriali in relazione alla
situazione attuale
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le
diverse tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione
argomentativa

Prova semi
strutturata

7

Prova
strutturata

Problemi

Casi pratici e
professionali

Interrogazioni

8

Prof.ssa Luisita Corsi

Matematica
Docente: Antonella Bonanini
Libri di testo adottati: Bergamini, Trifone, Barozzi: "Matematica.bianco "
Editore: Zanichelli Bergamini,Trifone,Roversi : " La ricerca operativa e la
programmazione lineare "
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 60 in modalità
sincrona e 33 in modalità asincrona per svolgere il Progetto di Classe.
Obiettivi conseguiti: Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali,
irrazionali, intere e fratte -Saper determinare il limite di una funzione anche in
semplici casi di indeterminazione - Saper individuare e classificare i punti di
discontinuità di una funzione - Derivata di una funzione – Saper determinare
massimi e minimi relativi – Essere in grado di rappresentare il grafico di una
funzione – Essere in grado di desumere dal grafico di una funzione le
caratteristiche della funzione stessa. Saper risolvere semplici problemi di scelta in
condizioni di certezza con effetti immediati
Obiettivi minimi: saper determinare algebricamente il dominio e il segno di una
funzione razionale intera e fratta- Saper determinare il limite di una funzione
limitandosi a forme determinate-Essere in grado di desumere dal grafico di una
funzione le principali caratteristiche della funzione stessa- Saper leggere semplici
grafici di funzioni applicati a contesti reali. Saper esaminare semplici modelli
matematici di Ricerca Operativa applicata a problemi reali in una sola variabile.
L'approccio ai concetti basilari dell’Analisi è avvenuto principalmente per via
intuitiva e grafica , privilegiando quesiti basati sulla comprensione e sulla
interpretazione grafica.
La classe, nel suo complesso, ha seguito le lezioni con sufficiente interesse e
partecipazione sia durante le lezioni a distanza sia nelle attività asincrone
consegnando i lavori loro assegnati, ma a ciò non ha fatto seguito uno studio
sempre adeguato.
Lo studio anche e solo di definizioni ed enunciati di teoremi raramente è stato
affrontato da parte degli allievi in modo sistematico e consapevole. Il profitto, in
generale, risulta sufficiente, e talvolta buono, per una parte degli allievi, mentre
permangono carenze nella restante parte della classe.
Contenuti:
Funzioni reali. Continuità
Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni.
Definizione e calcolo del dominio. Individuazione grafica del codominio.
Intersezione con gli assi cartesiani. Funzioni simmetriche pari e dispari. Studio del
segno di una funzione.

Definizione generale di limite e relative rappresentazioni grafiche. Limite destro e
sinistro. Operazioni sui limiti. Risoluzione di semplici forme indeterminate.
Funzioni continue. Punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie.
Studio del grafico di una funzione
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi assoluti. Asintoti verticali,
orizzontali. Studio di una funzione razionale intera e razionale fratta
Ricerca operativa

Scopi e origini storiche della ricerca operativa. Classificazione dei problemi di
scelta. Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati in
dipendenza di una variabile d’azione. Programmazione lineare.
Prove INVALSI : sono state svolte esercitazioni per la preparazione alle prove
INVALSI sia in modalità sincrona cha asincrona.
Tipo di attività
Frequenza

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1
2
3

Lezione frontale

X

Lezione interattiva

X

Lavoro individuale

X

Lavoro di coppia
X
Lavoro di gruppo
Discussione

X

Verifiche

X

Altro : video lezioni

X

Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3
= sempre)
Frequenza

1

2

Libri di testo

X

Altri libri

X

Dispense
X
X

Registratore
Videoregistratore

3

X

Laboratori
X
Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software

X

Utilizzo di materiali su Classroom

X

Spazi: Video lezioni
Strumenti di verifica: per le verifiche formative si sono utilizzate prevalentemente
esercitazioni alla lavagna utilizzando Jamboard e gli altri strumenti su Classroom,
esercitazioni guidate in videolezione , discussioni collettive, graduando di volta in
volta le difficoltà. Importante ai fini della valutazione sono state la partecipazione
e la presenza alle video lezioni e la consegna dei lavori assegnati nel rispetto dei
tempi.
Valutazione degli apprendimenti: le verifiche effettuate sono state sia di tipo
tradizionale (risoluzione di problemi, interrogazioni orali) sia di tipo strutturato
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico
utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazione
(numero medio
per alunno)

2

Analisi testo
Saggio breve
Articolo
giornale
Relazione
Tema

Prova
semistrutturata

1

Prova
Problema
strutturata Casi
Esercizi

Simulazione
prova
Esame

3

Prof.ssa Antonella Bonanini

Tecniche Professionali dei servizi commerciali
Docente Economia Aziendale: Alberto Rossi
Docente Laboratorio: Annalisa Brescia
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: n. 180 ore
(stimate a fine anno scolastico), per la maggior parte svolte in didattica a
distanza.- Sono poi state svolte in modalità asincrona un numero pari ad ore
33 per Tecniche Professionali ed un ulteriore numero di 33 ore di Geografia
Economica, inserite nel Progetto di classe.-.Libri di testo adottati:
- P.Ghigini C. Robecchi - “Pronti…via” (Edizioni Elemond Scuola & Azienda)
- Appunti a cura dei docenti predisposte e tratte da internet.Modulo 1: Verifica e ripasso conoscenza prerequisiti inerenti all'indirizzo
commerciale con curvatura turistica.Agenzie di Viaggi e Aziende ricettive: caratteristiche e peculiarità.Le tendenze del turismo.- Le problematiche del settore alla luce della situazione
pandemica legata al coronavirus.Obiettivi prefissati: Conoscenza e predisposizione di itinerari di viaggio su
misura e da catalogo.Attività di front office e back office.Modulo 2: Il bilancio d’esercizio: significato e formazione
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)
Significato e funzioni del bilancio
d’esercizio.
La clausola generale, i principi di
redazione del bilancio e i criteri di
valutazione.
I prospetti contabili del bilancio.
La struttura del bilancio d’esercizio.
I principi contabili e l’informativa
supplementare (cenni).

Operativi (competenze e capacità)
Redigere il bilancio d’esercizio
secondo gli schemi del Codice civile in
generale.Saper leggere il bilancio nei suoi
aspetti fondamentali:in generale.Cenni agli indici di bilancio.-

Modulo 3: Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)

Operativi (competenze e capacità)

IIl sistema tributario italiano.
Il reddito fiscale d’impresa:
principi generali.
La relazione fra reddito di bilancio
e reddito fiscale.
Le principali variazioni fiscali.
Generalità.-

Calcolare gli ammortamenti
fiscalmente ammessi.
Individuare le
principali variazioni fiscali.

Modulo 4: La pianificazione e il controllo budgetario
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)

Operativi (competenze e capacità)

La gestione strategica d’impresa.
Il business plan.
I finanziamenti delle imprese
La definizione degli obiettivi e
l’analisi dell’ambiente.
Tipologie di strategie.
La programmazione ed il budget.
La formazione dei budget settoriali
nelle imprese turistiche.
Il budget generale di esercizio.
La metodologia di calcolo dei costi.
La contabilità dei costi.- Fissi e
variabili.Le configurazioni di costi nelle
imprese turistiche.
La determinazione del prezzo nelle
imprese turistiche.
La break-even analysis.

Costruire un semplice business
plan.
Capacità di valutazione e scelta
delle forme di finanziamento
Redigere semplici budget settoriali
delle imprese turistiche, con
determinazione del risultato
operativo.
Svolgere la break-even analysis.
Costruire un semplice grafico del
break even point.
Determinare le diverse
configurazioni di costo di un viaggio
organizzato.
Determinare il prezzo dei
prodotti/servizi nelle imprese
turistiche.

Modulo 5: Argomenti di Geografia

Economica

Analisi delle caratteristiche delle eco
nomie dei principali paesi del mon
do.

Reperire i dati economici delle
principali economie.
Individuare le tendenze e le pro
spettive future delle economie dei di
versi Continenti.Quali sono e cosa si intende per
Paesi del G7.
Che cosa si intende invece per
BRICS

Confronto tra Paesi ricchi e Paesi po
veri anche alla luce della pandemia.

Metodi di insegnamento
Tipo di attività

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun
utilizzo

A volte

Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussioni- Lezioni
interattive
Verifiche
Altro: lettura guidata di
quotidiani economici.

Sempre
X
X

X
X
X
X
X

Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun
utilizzo A volte

Libri di testo
Altri libri – materiali da internet
Dispense
Registratore e Videoregistratore
Videolezione in periodo
coronavirus
Laboratori computer
Visite guidate
Incontri con esperti
Software applicativi specifici

Sempre
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Spazi utilizzati
Aula(in piccola parte), Videolezioni a computer.-

Esercitazioni pratiche on line da casa.Strumenti di verifica
(con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di
Stato)
interrogazioni orali volte alla verifica della conoscenza dei contenuti e
finalizzate alla preparazione del colloquio;
verifiche sommative consistenti principalmente in prove scritte conformi
alle prove proposte nei vari esami di Stato ed all’elaborato di avvio del Colloquio
orale(periodo coronavirus).
Tali prove sono state finalizzate alla preparazione della seconda prova scritta,
che è stata anche per quest’anno sostituita dall’Elaborato.
Valutazione degli apprendimenti
Criteri adottati:
Per la valutazione è stata adottata la griglia di valutazione che verrà allegata al
documento di classe, così come approvata dal Collegio Docenti, anche in
considerazione delle modalità di svolgimento delle lezioni nel corso del presente
anno scolastico.
Valutazione
Gli obiettivi principali relativi alle conoscenze sono stati sufficientemente
conseguitidalla maggioranza della classe; solo un ristrettissimo gruppo di allievi
ha raggiunto un discreto livello di preparazione anche sulle competenze
operative.
Tutto il programma e le modalità operative sono state ridimensionate dalle
Modalità di svolgimento dell'attività scolastica,così come concordato a livello di
Dipartimento di Disciplina.- Comunque il programma ridotto è stato portato
avanti con videolezioni nel corso di tutto l’anno scolastico, alle quali gli allievi
hanno partecipato costantemente.- La motivazione, come è naturale ed
ovvio comprendere, non è sempre stata ai massimi livelli, così come l'attenzione
e la partecipazione.Numero di verifiche sommative che si ritiene di poter effettuare
nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di prove sotto
elencate:
Trattazione
Argomentativa

Prova semi Prova
strutturata strutt.

Prove scritte su Sviluppo Interrogazioni
Simulazione
casi pratici e
di
(numero medio
2°prova esame
professionali
progetti per alunno)
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1
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Prof. Alberto Rossi
Prof.ssa Annalisa Brescia

Tecniche di Comunicazione
Disciplina: Tecniche di comunicazione e relazione
Classe: 5° B
Insegnante: prof.ssa Simona Bertolini
Libri di testo adottati: Giovanna Colli, Comunicazione – Dalla teoria alle
competenze comunicative efficaci vol. A e B , Clitt, Roma
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021: 52 ore di cui 37 ore
sincrone + 15 asincrone (Progetto di classe ed Educazione civica)
Obiettivi conseguiti: Il docente di Tecniche di comunicazione e relazione concorre
a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti
risultati di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al
fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato;
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del
territorio.
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi
all’indirizzo, espressi in termini di competenze:
• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture
organizzative aziendali;
• interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction;
• partecipare ad attività dell’area marketing;
• interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti

informatici e telematici;
• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più ̀
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
CONTENUTI

Modulo 1 - La comunicazione come prassi umana:
-

l'approccio sistemico - relazionale della Pragmatica della comunicazione;
gli assiomi della comunicazione;
la comunicazione congruente, chiara ed efficace;
la comunicazione incongruente come forma di discomunicazione.

Modulo 2 - La comunicazione come inter-azione:
- la teoria degli Atti linguistici: le parole sono azioni;
- ’atto locutorio, illocutorio e perlocutorio;
Modulo 3 - La comunicazione come relazione:
-

le risposte relazionali: conferma, disconferma, rifiuto;
l’Analisi Transazionale e le transazioni comunicative
il grafico della comunicazione nel diagramma GAB;
le transazioni uguali, complementari ed incrociate;
la comunicazione correttiva;
i quattro atteggiamenti comportamentali.

Modulo 4 - Massmedia e new media
- la media ecology;
- I modelli di comunicazione interpersonale e di massa: one to one, one to many,
many
to many;
- inversa proporzionalità di reach e reachness;
- social e personal media.
Modulo 5 – I bisogni degli individui
- La scala di Maslow
- I needs for competence
- Vivere la crisi: i bisogni nell’era COVID
Modulo 6 - Il marketing di se stessi
- la presentazione di sé: il Curriculum Vitae europeo;

-

candidarsi per un ruolo: la lettera motivazionale;
sostenere un colloquio individuale e di gruppo.

Modulo 7 - Le dinamiche psicosociali
- l' “Influenza sociale” nell'esperimento di Solomon Asch;
- la dinamica di gruppo: ingroup ed outgroup nell'esperimento di Sherif;
- coesione di gruppo e creazione del nemico comune: la teoria del “capro
espiatorio”;
- l' “Obbedienza all'autorità” nell'esperimento di Milgram;
- l' “Effetto Lucifero”, il male dentro di noi nell'esperimento della “Prigione di
Stanford” di Zimbardo;
- persuasione e propoaganda;
- consigliata la visione del film L'onda, regia di Dennis Ganzel, titolo originale
Die Welle, genere drammatico, Germania, 2008.
-

CAPACITA’
aver compreso il sistema di comunicazione interpersonale e sociale;
saper individuare le competenze comunicative professionali;
saper riconoscere l’evoluzione della comunicazione dai mass-media ai new
media;
sapersi orientare nei vettori nella comunicazione pubblicitaria;
saper riconoscere i bisogni dei collaboratori e dei clienti ed i differenti stili
comunicativi;
saper progettare un’operazione di marketing;
saper presentare se stessi;
riconoscere le dinamiche psicosociali.

Metodi di insegnamento
Tipo di attività:
(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
1
2
3
Lezione frontale
x
Lezione interattiva
x
Lavoro individuale
x
Lavoro di coppia
x
Lavoro di gruppo
x
Discussione
x
Verifiche
x
Altro : case history, scoperta guidata
x

Il metodo didattico prevede:
Durante l’anno scolastico la metodologia didattica è stata la Didattica Digitale
Integrata (DID) per cui si è fatto ricorso a lezioni in presenza, lezioni a distanza su
supporto google meet ed alla didattica a distanza asincrona su supporto google

classroom.
Le lezioni partecipate e l’apprendimento per scoperta oltre alle discussioni in
classe sono risultate gli strumenti didattici privilegiati.
Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3
= sempre)
Frequenza
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
DAD asincrona su classroom
DAD

1

2
x
x

3

x
x
x
x
x
x
x
x

Spazi: aula + ambiente google (google meet per la DID e google classroom per la
DID asincrona)
Strumenti di verifica: 2 verifiche orali per quadrimestre + monitoraggio continuo
dei lavori in corso sulla piattaforma google classroom per la didattica digitale
asincrona.
Valutazione degli apprendimenti:
 per la valutazione iniziale e diagnostica: discussione in classe sui
contenuti pregressi;
 per la valutazione sommativa: verifiche orali
 per la valutazione formativa: osservazione continua, autovalutazione,
intervista a specchio per la didattica migliorativa.
Criteri adottati
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato collegialmente
dal Consiglio di classe anche in riferimento agli alunni DSA.
La valutazione comprende: il rendimento e le prestazioni scolastiche , la
partecipazione attiva al processo di insegnamento/apprendimento ed il
comportamento.

Prof.ssa Simona Bertolini

Diritto
Materia: Diritto
Docente :Francesca Reggi
Libro di testo adottato: Nel mondo del diritto M.RCattani
Editore: Pearson
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico :75 Diritto 10 Educazione civica
Obiettivi conseguiti:
Durante il primo quadrimestre si è cercato di rafforzare le conoscenze dei principi
generali del diritto civile per meglio affrontare la disamina delle singole tipologie
contrattuali- Relativamente ad alcune tipologie si è cercato di focalizzare
l’attenzione, oltre che sui principi generali del diritto, anche sugli aspetti sociali ed
economici connessi. Stesso approccio è stato utilizzato per i contratti atipici .
Si è poi cercato di promuovere una rielaborazione corretta dei contenuti
disciplinari e l’apprendimento di una esposizione chiara e scorrevole usando il
linguaggio tipico della disciplina.
La classe è piccolissima e inoltre almeno 2 studenti hanno frequentato
saltuariamente:con questi,seppur dotati di buone capacità,è stato ovviamente più
difficile raggiungere una continuità nel dialogoeducativo;unimpegno meno
intermittente e più serio nell’ultima parte dell’anno hanno loro consentito di
ottenere risultati accettabili ; per gli altri allievi i risultati,frutto di un lavoro
costante e serio,sono stati discreti e,almeno in un caso, buoni.Naturalmente il
ricorso continuo ,o quasi,allaD.A.D .non ha facilitato le cose,anche se gli studenti
assenti e poco impegnati,avevano sempre tenuto lo stesso identico atteggiamento
anche in presenza:in questo senso,in questa classe,la didattica da remoto non ha
rivelato niente di nuovo.
Contenuti:
A.
Cenni sul contratto in generale
B.
Il contratto di compravendita
C.
Il contratto di locazione
D.
Il mandato
E.
Il comodato
F.
Il mutuo
G.
La donazione
H.
Il contratto di agenzia
I.
Il contratto di mediazione
J.
Il contratto di appalto
K.
Il contratto di deposito
L.
Deposito bancario – apertura di credito

M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Contratto di assicurazione
Contratti commerciali atipici : leasing , franchising
Titoli di credito in generale ;
La cambiale
l’assegno
Brevi cenni sulla nascita dell’unione europea e sulle istituzioni europee

Tipo di attività: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

3

Lezione frontale

X

Lezione interattiva

X

Lavoro individuale

X

Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussione
Verifiche
Altro : lettura guidata
Mezzi e strumenti di lavoro
Dispense
Materiali e strumenti didattici:
(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
Libri di testo

1

2

3

x

Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore

X

Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro

X

Spazi:
Aula della classe e luoghi D.A.D.
Strumenti di verifica:
Durante le verifiche orali sono state appurate sopprattutto la comprensione degli
istituti giuridici , gli eventuali collegamenti e la fluidità dell’esposizione.
Valutazione degli apprendimenti:
Circa la valutazione, si é tenuto conto dei progressi evidenziati, dell' impegno
profuso e degli effettivi livelli raggiunti.
Criteri adottati:
Per i criteri di valutazione si rimanda a quelli concordati dal Dipartimento ad inizio
anno
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le
diverse tipologie di prove sotto elencate:
Trattazione
Prova
argomentati semistruttu
va
rata

Prova
strutturata

Problemi

Casi pratici Interrogazio
e
ni
professional
i
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Prof.ssa Reggi Francesca

Scienze Motorie
Docente: Picasso Daniel
A.S. 2020/21

Classe

5 sez. B

Libro di testo adottato: nessuno
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 34
Relazione sulla classe:
I discenti abbastanza motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito
il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche
educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti
relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e
sportivi.
Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena
consapevolezza della propria corporeità, ha consentito ad un buon numero di
allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi.
Per le prove di verifica mi sono avvalso di test psicomotori, esercitazioni singole
o per gruppi di lavoro, colloqui e relazioni scritte, il tutto finalizzato
all’accertamento delle competenze stabilite e la padronanza concettuale delle
conoscenze acquisite.
I rapporti con l’insegnante sono sempre stati rispettosi e collaborativi basati
sulla stima reciproca.
Obiettivi conseguiti:
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e
quantitativo della competenza, pertanto si può certificare che sono stati raggiunti
in modo efficace, dalla maggior parte della classe, i seguenti obiettivi:
consapevolezza del valore della corporeità intesa come rispetto del proprio corpo
attraverso esperienze di attività motorie e sportive, consolidamento di una cultura
motoria quale costume di vita, approfondimento operativo e teorico di attività
motorie e sportive, conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che
avvengono durante l’esercizio fisico e degli effetti delle attività motorie per il
benessere della persona e la prevenzione delle malattie.
Contenuti:
L’educazione fisica in Italia nell’Ottocento e Novecento
Il periodo fascista

Il dopoguerra
Importanza di una dieta corretta
Alimentazione in tempo di Covid-19
I principi nutritivi
Calcolo del fabbisogno energetico
Effetti del movimento sui sistemi scheletrico, muscolare, cuore e polmoni
I benefici dell’attività outdoor
Conoscenza e pratica degli sport :
la pallavolo, la pallacanestro e la pallamano
I danni del fumo da sigaretta
L’alcol e i suoi effetti
Le droghe e il doping sportivo
Norme di Primo Soccorso:
la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore
Obiettivi minimi
Sviluppo della corporeità, conoscenza e pratica delle attività sportive, educazione
alla salute ( benessere e sicurezza ).
Metodi di insegnamento :
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione in DAD, dibattito in classe, insegnamento per problemi, schemi riassuntivi.
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

Lezione frontale

x

Lavoro individuale

x

Lavoro in coppia

x

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

Verifiche
Altro :
Mezzi e strumenti di lavoro :

3

x
x

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1
Libri di testo

2

3

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point

x

predisposte dall'insegnante
Spazi
Palestra, aula scolastica, cortile della palestra.
Strumenti di verifica:
Per le prove di verifica mi sono avvalso di test psicomotori, esercitazioni singole
o per gruppi di lavoro, colloqui e relazioni scritte, il tutto finalizzato
all’accertamento delle competenze stabilite e la padronanza concettuale delle
conoscenze acquisite.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Prova
Trattazione
Argomen- semistruttutativa
rata
2

Prova
strutturata
2

Casi prati- Sviluppo
InterroProblemi ci e prodi progazioni
fessionali
getti
2
Prof. Daniel Picasso

Religione
Docente: Emanuela Piastri
Libri di testo adottati : Orizzonti A. Campoleoni L.Crippa
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21: 25 ore
Obiettivi conseguiti:
Gli alunni hanno acquisito capacità di dialogo nel rispetto delle varie correnti di
pensiero alla luce di concetti base dell'antropologia cristiana. Nei riguardi di
problematiche etiche hanno raggiunto una sufficiente maturità di discussione e
riflessione.
Contenuti :
Concetti di persona, libertà cristiana, bioetica cattolica e introduzione al Gender.
Metodi di insegnamento
Tipo di attivita' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro in coppia
Lavoro in gruppo
Discussione
Verifiche
Altro :

1

2

3
X

X

X

Materiali e strumenti didattici (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore

2

3

X
X
X

Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro

X

Spazi: Aula 5^ B. Meet Whatsapp
Strumenti di verifica. Valutazione:
Colloqui su argomenti relativi al programma svolto.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico
utilizzando le diverse tipologie di prove elencate:
Interrogazioni (numero medio per ogni alunno): 2

Prof.ssa Emanuela Piastri

Storia dell’Arte
Docente: Elena Pietranera
Classe V B

A.S. 2020-2021

Libro di testo adottato: Cricco- Di Teodoro: Itinerario nell'arte, versione
verde- Zanichelli
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 33 ( un'ora
settimanale. Monte-ore comprensivo di lezioni in presenza e a distanza in
DDI)
Obiettivi conseguiti:
Conoscenza della “poetica del Vero” nella seconda metà dell'Ottocento.
Conoscenza dei principi ispiratori dei movimenti artistici più significativi della
seconda metà dell'Ottocento: Impressionismo e Post-Impressionismo.
Conoscenza dei fermenti di crisi in atto nella società europea alla fine del XIX
secolo, in ambito politico e culturale.
Conoscenza del Futurismo come Avanguardia italiana, caratterizzata da
spiccata interdisciplinarietà.
Acquisizione della capacità di riconoscere, descrivere e contestualizzare le opere
più significative relative ai diversi movimenti artistici studiati.
Contenuti:
MODULO 1 . REALISMO E IMPRESSIONISMO : dalla poetica del reale alla
rivoluzione
“dell'attimo fuggente”
1-Il Realismo: Courbet e lo scandalo della verità ( Gli Spaccapietre, Funerale
ad Ornans, L'atelier del pittore con il ritratto di C. Baudelaire)
2-L’Impressionismo: i precursori: Manet : la scandalosa attualizzazione
dell'antico ( La Colazione sull'erba, Olympia)
3-L’Impressionismo: Monet , la pittura delle impressioni visive ( Impressione,
sole nascente, Ponte giapponese )
E. Degas, un impressionista atipico fra linguaggi poliedrici e denuncia
sociale ( La Lezione di Danza, L'Assenzio, Piccola danzatrice di quattordici
anni)
MODULO 2. IL POST- IMPRESSIONISMO, alla ricerca di nuovi linguaggi
artistici
1-G. Seurat e l'applicazione scientifica delle teorie sulla luce ( Una domenica
pomeriggio all'Isola della Grande Jatte)
2-P. Gauguin e la fuga dalla società occidentale ( La Visione dopo il sermone;

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)
3-V. Van Gogh, la pittura come specchio di un'anima inquieta e sofferente (I
mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di Corvi)
4-H. de Toulouse -Lautrec, la nobiltà e i bassifondi nel nuovo linguaggio
artistico del manifesto ( Au Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins,
Moulin Rouge- manifesto)
MODULO 3. SIMBOLISMO , ART NOUVEAU, ESPRESSIONISMO FRA OTTO E
NOVECENTO
1- Il “ Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo e l'avanzata del proletariato
2- Il Simbolismo decorativo di Gustav Klimt
3- L'Art Nouveau
4- L’anticipazione dell’Espressionismo in Edvard Munch ( La Bambina Malata,
il Grido, Pubertà, Angoscia, Eredità, Agitazione Interna)
MODULO 4. IL LABORATORIO DEL PRIMO NOVECENTO: CUBISMO e
FUTURISMO
1- La scoperta della Quarta dimensione: Il Cubismo di Pablo Picasso. ( Les
Demoiselles d'Avignon, Guernica)
2-Il Futurismo, L'avanguardia italiana: Umberto Boccioni ( La città che sale,
Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio)

Obiettivi minimi
1. Saper descrivere e comprendere i messaggi fondamentali delle
opere analizzate.
2. Orientarsi nell'ambito della prova richiesta esponendo gli
elementi salienti nelle linee essenziali secondo un linguaggio
semplice e chiaro.
3. Produrre testi orali e scritti con contenuti essenziali, con l'ausilio
di schemi, mappe concettuali ed altri strumenti compensativi.
Metodi di insegnamento :
Lezioni frontali.
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente.
Analisi guidata di opere.
Esercitazioni individuali.
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

3

Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro in coppia
Lavoro in gruppo
Discussione
Verifiche
Altro: proiezione presentazioni in PowerPoint

x
x
x
x
x
x
x

Mezzi e strumenti di lavoro :
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte;
sempre)
1
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro: Presentazioni in Power Point
predisposte dall'insegnante

2
x
x
x
x

3 =

3

x
x
x

Spazi
Aula scolastica, aula LIM, videolezioni tramite Google Meet
Strumenti di verifica:
Colloqui, interrogazioni, esercizi di lettura dell’opera d’arte, questionari,
valutazione formativa
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico
utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Trattazi
one
Prova
Prova
Casi pratici e Sviluppo Interrogazio
Problemi
Argomenta semistrutturata strutturata
professionali di progetti
ni
tiva

1

4

Prof.ssa Elena Pietranera

ALLEGATI

I)

PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE

Anche quest'anno l'Ordinanza Ministeriale riguardo allo svolgimento degli Esami
di Stato ha disposto l’annullamento delle prove scritte e indicato la modalità di
svolgimento della prova orale.
La prova orale si svolgerà attraverso la trattazione da parte del candidato di 5 punti:
*

discussione da parte del candidato di elaborato da strutturare assegnato al
candidato entro il 30 aprile su traccia proposta dai docenti del consiglio di classe a
partire dalle discipline caratterizzanti.
* analisi e discussione di un testo letterario già oggetto di studio proposto al
candidato dalla commissione
* colloquio multidisciplinare volto ad accertare le competenze acquisite
dall'allievo nelle varie discipline e la sua capacità di metterle in relazione partendo da
un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema finalizzato a favorire
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare.
* esposizione dell’esperienza P.C.T.O. solo nel caso in cui non sia possibile
ricomprendere tale esperienza nell'elaborato sella fase A.
Nella conduzione del colloquio la sottocommissione terrà conto
delle informazioni nel curriculum dello studente (discipline del
corso di studi, monte ore, livelli di apprendimento, conoscenze e
competenze professionali acquisite, eventuali attività artistiche,
culturali, musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito
extracurricolare, esperienze PCTO, certificazioni eventuali).

Nella valutazione del colloquio orale il Consiglio di Classe attribuisce i
relativi 40 punti tenendo conto della griglia di valutazione ministeriale.

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE
CARATTERIZZANTI
Discipline coinvolte nella seconda prova:
–

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI CURV.TURISTICA

Il candidato analizzi in primo luogo l'evoluzione del settore turistico negli ultimi
decenni, l'impatto del turismo a livello economico, socio culturale ed ambientale,
con i suoi effetti sia positivi che negativi, si soffermi conseguentemente sulle
recenti tendenze del mercato turistico.Dopo aver delineato il profilo delle moderne forme di turismo, il candidato affronti i
profondi cambiamenti e le incertezze che un'imprevedibile pandemia come il
Coronavirus, che ha coinvolto il mondo intero, ha apportato nelle vita di ognuno di
noi, sia a livello sociale che economico, descriva i cambiamenti che ci sono stati
nella quotidianità sia a livello personale che per le aziende, soprattutto del settore
turistico, che hanno dovuto affrontare un'inattesa impossibilità di svolgere la
propria attività nelle consuete modalità e secondo gli orari abituali.Analizzi le conseguenze, a livello imprenditoriale, delle varie forme di “lockdown”
che si sono succedute e che hanno rappresentato differenti modalità di chiusura
forzata e improvvisa di aziende operanti nel settore turistico e non, esprimendone
anche un proprio parere personale.Le scelte che sono state fatte devono essere ricondotte alla necessità di tutela della
salute pubblica che il Governo centrale, e anche gli amministratori a livello locale,
si sono trovati a dover imporre alla cittadinanza, privandola della libertà personale
in modo parziale o totale, con lo scopo di salvaguardarne l'incolumità, tutelandone
la salute: rappresenti, con osservazioni personali, gli aspetti salienti di una tale
situazione epocale che le aziende operanti nel campo turistico, si sono trovate ad
affrontare, senza esperienza e senza possibilità di fare diversamente.-

Infine descriva quelle che ritiene possano essere le prospettive derivanti dalla
progressiva riapertura del Paese alla “vita normale” di cittadini e imprese, a
seguito dell'auspicato crescente calo dei contagi, derivante anche dal contributo
della vaccinazione di massa.Consideri gli effetti sia in termini sociali, che sanitari ed economici, valuti le
prospettive per la stagione ormai iniziata in modo totalmente anomalo e le possibili
opportunità di recupero della clientela e del fatturato perduto.Dopo aver trattato della parte generale di cui sopra, il candidato supponga di
dover affrontare le problematiche venutesi a creare in questo periodo, formulando
ipotesi, idee e proposte per un tentativo di soluzione o, quantomeno, per limitarne
gli effetti negativi, relativamente ad un'attività ipoteticamente svolta in proprio,
che nella fattispecie, dovrà trattare di:
1)Attività ricettiva piccolo albergo a tre stelle in località turistica sita in
montagna sulle Dolomiti in località Ortisei(BZ);CANDIDATO: 4.
2)Agenzia turistica viaggi dettagliante che si occupa principalmente di incoming
sita nella località turistico/culturale di Napoli; CANDIDATO 2.3)Agenzia di tour operator sita nella località di Bologna; CANDIDATO: 3.
4)Attività di stabilimento balneare nella località turistico balneare di Lerici(SP);
CANDIDATO:1.5)attività ricettiva di albergo quattro stelle in località turistico/culturale sita in
Firenze;CANDIDATO: 5.Questa seconda ed ultima parte dell'elaborato dovrà, possibilmente, essere
corredata anche di un'esemplificazione pratica predisposta a proprio piacimento
con dati a scelta a supporto di quanto sostenuto nella parte descrittiva(come
portare ad esempio uno specifico itinerario turistico, formulare una proposta
innovativa contenuta in un catalogo di un viaggio, presentare un business plan per
una diversificazione produttiva o per la richiesta di un finanziamento per la
particolare realtà che l'azienda sta attraversando, realizzare l'analisi di un
diagramma di redditività(B.E.P.) predisposto per la nuova situazione economica in
cui si trova, ecc.).-

Alla classe è, inoltre, stata associata una candidata esterna
per l’indirizzo commerciale: per completezza si allega
separatamente, così come previsto dall’O.M. 53/2021 il testo
dell’elaborato assegnato alla candidata privatista:
Discipline coinvolte nella seconda prova:
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
La ditta Omega s.p.a, opera nel settore dell’automotive italiana e rifornisce aziende
automobilistiche italiane e europee in segmenti di mercato di alta gamma. Tra gli obiettivi
strategici rientra la conquista di una posizione di rilievo nel comparto green e della
digitalizzazione.
L’azienda nell’ultimo biennio ha effettuato investimenti in beni strumentali ad alto
contenuto tecnologico; la strategia seguita ha avuto successo, come confermato
dall’andamento del fatturato, che nel periodo considerato ha registrato una crescita
costante.
Per fronteggiare adeguatamente un ulteriore sviluppo di medio termine del settore, si
rende necessario rinnovare ulteriori elementi del capitale fisso, per ottimizzarne
l’efficienza. Il livello di rigidità medio dell’attivo immobilizzato, al termine dell’anno n e
dopo aver effettuato i nuovi investimenti è del 55% (come risulta dagli indici di
composizione).
Data questa premessa, si forniscono alcuni dati di bilancio, estrapolati al 31/12/n relativi
all’esercizio n:
• Capitale investito euro 50.000.000
• Leverage 1,6
• Indice di rotazione del capitale investito 1,5
Si richiede alla candidata di redigere il bilancio di Omega s.p.a. al 31/12/n esponendo ed
esplicitando i calcoli alla luce delle vicende indicate. La candidata potrà presentare
l’elaborato in forma libera, corredandolo di tutti gli elementi (tabelle, schemi, grafici),
idonei a esplicitare nel modo più efficace possibile il lavoro svolto.
Successivamente, dovrà approfondire le seguenti tematiche:
definire, in una breve relazione realizzata in Word o con una presentazione
PowerPoint, il ruolo della rendicontazione sociale e ambientale d’impresa e attraverso
quali azioni può svilupparsi in un’impresa come quella oggetto della trattazione. Si
ipotizzino le tipologie di intervento possibili, sottolineando i riflessi che possono avere nel
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

descrivere il costo del lavoro, le voci che lo compongono, la loro rappresentazione
nel bilancio d’esercizio e presentare una relazione che descriva i principi contenuti nella
Costituzione Italiana in materia di lavoro.


L) TESTI DI ITALIANO
Docente: Prof.ssa Giovanna Delfino
A.S. 2020-2021
LIBRO DI TESTO : PAOLO DI SACCO , LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA:LE
OCCASIONI DELLE LETTERATURA
Giovanni Verga :
Vita dei campi: Rosso Malpelo (fotocopia) , La lupa pp. 114-117
I Malavoglia : La famiglia Toscano pp. 136-139
Charles Baudelaire : I fiori del male: L’Albatro (fotocopia)
Gabriele d’Annunzio :
Alcyone : La pioggia nel pineto pp. 232-235
Giovanni Pascoli :
Myricae :Arano p.260, X Agosto p.268-269,
il tuono 267

Novembre p.262 , Il lampo p. 265,

Canti di Castelvecchio: La mia sera pp. 273-274
Italo Svevo:
La coscienza di Zeno : Il fumo pp. 388-390 , Il funerale mancato pp. 396-398 , Psicoanalisi pp.402-404
Luigi Pirandello:
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato pp.437-442
Il fu Mattia Pascal: Adriano meis pp. 446-449
Umberto Saba :
Il canzoniere : La capra p. 572, Città vecchia p581
Giuseppe Ungaretti :
L’allegria:Fratelli p. 557, Veglia p.556, I fiumi pp.550-552, San Martino del Carso554, Mattina p. 703 , Soldati p. 558

Naufragi : mattina p.565
Eugenio Montale :
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto p . 662 , Spesso il male di vivere ho
incontrato p. 665, , I limoni pp.656-658 , Non chiederci la parola p.660
Le occasioni: Non recidere forbice quel volto p. 674
Satura: ho sceso dandoti il braccio almeno migliaia p.678
Salvatore Quasimodo:
Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici p. 599
Erato e Apollion: Ed è subito sera p. 597

Al documento del consiglio di classe, se non riportati nelle parti di cui sopra
si considerano allegati, quale parte integrante dello stesso,i seguenti prospetti:
a)

Tabella di conversione del credito scolastico O.M. classi terza e quarta;

b)

Tabella attribuzione credito scolastico classe quinta O.M.;

c)

Griglia di valutazione colloquio orale O.M.

M) FOGLIO FIRME
DATI GENERALI DELLA CLASSE E DEGLI ALUNNI
Materie

Docenti

ITALIANO

DELFINO GIOVANNA

STORIA

DELFINO GIOVANNA

INGLESE

MACCHIA LAURA

FRANCESE

CORSI LUISITA

DIRITTO ED
ECONOMIA
MATEMATICA

REGGI FRANCESCA

Firma

BONANINI ANTONELLA
GIOVANNA
ROSSI ALBERTO

TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
BRESCIA ANNALISA
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