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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è nato 13 anni fa dalla fusione dei due storici istituti professionali della 
città, il Luigi Einaudi e il Domenico Chiodo. 
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, preparando lo 
studente alla professione in modo che possa trasformare le capacità e le conoscenze acquisite 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. 
Nei penultimi due anni scolastici l’Istituto risultava sottodimensionato a causa di una popolazione 
scolastica inferiore alla soglia delle 600 unità e l’USR attribuì la gestione dell’Istituto al DS Paolo 
Manfredini in qualità di reggente. Da quest’anno l’Istituto ha nuovamente il suo dirigente scolastico, il 
Prof. Emilio Di Felice, che da subito si è impegnato a dare una nuova impronta all’Istituto, avviando un 
processo di rinnovamento anche dal punto di vista dei laboratori e degli ambienti di apprendimento in 
generale. 



 
 

 

 

B) FINALITA’ DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE 
Il nostro Istituto risponde all’esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al 
conseguimento di un titolo di studio, fondati su una buona base di istruzione generale e tecnico-
professionale, riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale.   
Tali percorsi a livello locale possono assumere connotazioni specifiche e sono contraddistinti da 
applicazioni tecnologiche e organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento, possono essere 
declinate in base alla vocazione del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni 
formativi.  
L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del 
piano dell’offerta formativa e consente di individuare gli strumenti per intrecciare la progettazione 
didattica della scuola con i piani di sviluppo locali.  
Professionalità e laboratorialità sono i termini chiave che sintetizzano i contenuti dei programmi e dei 
percorsi proposti e intrapresi nel corso del quinquennio, al fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti e rispondere alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, 
affinché i saperi appresi siano percepiti come utili, significativi e riscontrabili nel reale.  
La professionalità propone una valorizzazione della cultura del lavoro; con il concetto di laboratorialità 
il valore del lavoro si estende allo scopo del percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato 
che consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).  
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del settore sono 
coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità e di assumere 
ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle citate filiere. 
E’ molto importante, quindi, che i percorsi siano orientati a facilitare l’acquisizione di apprendimenti più 
efficaci e stabili nel tempo mediante approcci fondati sull’osservazione del reale e su esperienze in 
contesti lavorativi, indispensabili per affrontare le problematiche professionali in una prospettiva 
dinamica.  
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in funzione orientativa,  e 
concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi all’obbligo di istruzione; si 
sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli approfondimenti necessari per sostenere gli 
studenti nelle loro successive scelte di studio e di lavoro.  
Esse concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare 
all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 
comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita 
e di lavoro.  
In particolare il percorso servizi commerciali – turismo accessibile e sostenibile, tende ai seguenti risultati 
di apprendimento, indicate come competenze in uscita: 
Competenza in uscita n° 1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli 
organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei 
flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e 
all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.  
Competenza in uscita n° 2: Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi 
informativi aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi 
di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto 
delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in 
condizioni di sicurezza e riservatezza.  



 
 

 

 

Competenza in uscita n° 3: Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto 
economico e finanziario dei processi gestionali, con particolare riferimento al settore turistico 
Competenza in uscita n° 4: Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle 
azioni di fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 
nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche 
internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali.  
Competenza in uscita n° 5: Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, 
all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 
aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche 
degli aspetti visivi della comunicazione. 
Competenza in uscita n°6: Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio. 
Competenza in uscita n° 7: Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed 
economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-
fenomeni economici nazionali e internazionali.  
 
Alle competenze professionali si affiancano gli obiettivi formativi di esercizio della responsabilità 
personale e sociale, lo sviluppo dell’autonoma capacità di scelta, l’attitudine alla collaborazione e alla 
capacità di lavorare in gruppo. A tale scopo nel corso dei cinque anni sono state proposte attività di tipo 
laboratoriale che hanno consentito agli studenti e alle studentesse di sperimentare quanto appreso, in 
presenza e a distanza.  
 
Anche durante gli anni del lock down si è cercato di organizzare incontri con esperti, viaggi virtuali e 
qualsiasi strategia che potesse in qualche modo garantire esperienze di raccordo tra scuola e mondo del 
lavoro e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali o 
virtuali.  
 

C) PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

La classe è formata attualmente da 14 alunni, di cui 9 femmine e 5 maschi. Il gruppo è molto eterogeneo 
sia per provenienza geografica che per esperienze scolastiche.  
Ne consegue che anche la preparazione varia da caso a caso, anche in modo netto.  
Un nutrito gruppo di allievi si è inserito nel corso del quinquennio, compreso l’ultimo anno. 
La classe 5B ha assunto durante l’anno scolastico un comportamento generalmente corretto; la frequenza 
in alcuni casi è stata molto irregolare, anche a causa della pandemia. 
Tutti hanno aderito in generale con buon interesse alle proposte didattiche, partecipando in modo corretto 
e propositivo al dialogo educativo.   
Le documentazioni in riservato, parte integrante di questo documento, sono depositate agli atti della 
segreteria dell’Istituto. 



 
 

 

 

D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Docente Ore Rapporto  

di lavoro 
Continuità 
didattica 

    III IV V 
Religione Puca Martina 1 TD   x 
Italiano Venturini Veronica 4 TD   x 
Storia Venturini Veronica 2 TD   x 
Matematica Ausili Simon 3 TD   x 
Inglese Balzarini Marzia 3 TD   x 
Francese Calvanese Alexandre 3 TI   x 
Tecniche prof. serv. comm. Manuguerra Elisabetta 7 TI x x x 
Diritto - Economia Reggi Francesca 4 TI x x x 
Scienza Motorie Picasso Daniel Julien 2 TI x x x 
Tecniche di comunicazione Gotcheva Maia 2 TI  x x 
Storia dell’Arte Pietranera Elena 1 TI  x x 
Laboratorio informatico (c.) Gioiosa Stefania 4 TI   x 

 
 

 

Alunni iscritti alla classe VA 

Classe iscritti promossi 
TERZA 14     13 
QUARTA   13 13 
QUINTA   14  

 

La Tabella relativa all’assegnazione dei crediti scolastici nei vai anni per il singolo alunno, parte 
integrante di codesto atto, è disponibile presso la segreteria. 

 
Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE,                                                          
TIPOLOGIA PROVE, ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1^ quadrimestre e 
scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre. 
 
TIPOLOGIA PROVE 
La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei consigli di classe svolti a distanza attraverso 
Google-Meet, di cui due quadrimestrali (scrutini del primo e secondo quadrimestre) e quattro intermedi 
bimestrali.  
Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni relativamente agli 
argomenti trattati nei due quadrimestri.  
In ogni quadrimestre l’alunno ha sostenuto più prove relative ad ogni disciplina. 
Ciascun allievo ha superato positivamente il modulo didattico, se nelle prove sostenute ha riportato una 
media maggiore o uguale a sei.  
 
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 
 
VALUTAZIONE 
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 
1-2 La verifica non presenta elementi valutabili; manca un approccio significativo alla disciplina. 
3-4 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Permangono gravi difficoltà nell’acquisizione 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Agli alunni è stato consentito il superamento dell’eventuale debito contratto nel corso del singolo 
quadrimestre con prove somministrate durante le ore curricolari e destinate al recupero di tali debiti. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative 
disciplinari (vedi allegato A, tabella C e D dell’Ordinanza esami). 
L’art.	15	del	d.lgs.	62/2017  
Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni 
- fasce di punteggio attribuite sulla base dell’allegato A)  al D.lgs 62/2017 per l’assegnazione  del credito 
scolastico in relazione alla media dei voti. 
 

Tabella di attribuzione  del credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito 
Anno III 

Fasce di credito 
Anno IV 

Fasce di credito 
Anno V 

M < 6 
 

- - 7-8 

M = 6 
 

7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 
 

8-9 9-10 10-11 

7 < M <   8 
 

9-10 10-11 11-12 

8 < M <   9 
 

10-11 11-12 13-14 

9 < M < 10 
 

11-12 12-13 14-15 

 
 
Con la tabella si attribuisce il credito del quinto anno. Questo si somma ai crediti precedenti (terzo e 
quarto anno) e la somma ottenuta si converte in base alla successiva tabella 1 dell’allegato C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Allegato C Tabella di conversione del credito scolastico complessivo 
 
 
 
 

Tabella 1 
Conversione del credito 
scolastico complessivo 

 Tabella 1 
Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 Tabella 1 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

Punteggio 
base 40 

Punteggio 
in base 50 

Punteggio 
base 20 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
base 20 

Punteggio 
in base 10 

21 26 1 1 1 0,50 
22 28 2 1,50 2 1 
23 29 3 2 3 1,50 
24 30 4 3 4 2 
25 31 5 4 5 2,50 
26 33 6 4,50 6 3 
27 34 7 5 7 3,50 
28 35 8 6 8 4 
29 36 9 7 9 4,50 
30 38 10 7,50 10 5 
31 39 11 8 11 5,50 
32 40 12 9 12 6 
33 41 13 10 13 6,50 
34 43 14 10,50 14 7 
35 44 15 11 15 7,50 
36 45 16 12 16 8 
37 46 17 13 17 8,50 
38 48 18 13,50 18 9 
39 49 19 14 19 9,50 
40 50 20 15 20 10 

 
 
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 del credito formativo 
 
Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a 
migliorare la preparazione dell’alunno 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: 
 

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. 

 
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. 

 
Attività formative  
 

• certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute. 
• competenze informatiche certificate da enti riconosciuti. 

 
Attività artistiche 
 

• frequenza di conservatori pubblici, 
• frequenza di scuole di musica e/o teatro. 

 
 
 



 
 

 

 

F)    ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
La fruizione dell’attività a distanza si è sviluppata attraverso le piattaforme “Google Classroom” e 
“Google Meet” per gli allievi e le allieve che durante l’anno sono state contagiate dal Covid. 
 
 G) ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
In questa parte del documento i docenti del consiglio di classe evidenziano, per ogni singola disciplina 
insegnata: 
 

- I libri di testo adottati 
- Gli obiettivi conseguiti 
- L’andamento didattico e disciplinare della classe 
- I contenuti trattati  
- La tipologia delle prove eseguite 

 

Materia Nome del docente 
Religione Puca Martina 
Italiano Venturini Veronica 
Storia Venturini Veronica 

Matematica  Ausili Simon 
Scienze motorie Picasso Daniel Julien 
Inglese Balzarini Marzia 
Tecniche di comunicazione Gotcheva Maia 
Storia dell’arte  Pietranera Elena 
Tecniche professionali dei servizi commerciali Manuguerra Elisabetta 
Laboratorio informatico Gioiosa Stefania 
Francese Calvanese Alexandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                        
 

ITALIANO 
 
Docente: V. Venturini 
Materia: Italiano 
Classe: V B  Servizi Commerciali 
Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
Libro di testo:  Paolo Di Sacco  “Chiare Lettere, vol.3” - Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
La classe è formata da 6 alunni maschi ed 8 alunne femmine. Nel corso di questo anno scolastico una 
parte della classe ha mostrato un atteggiamento superficiale nei confronti dello studio e un’ attenzione non 
sempre attiva durante l’attività didattica. Alla fine del primo quadrimestre il profitto si presentava 
complessivamente abbastanza soddisfacente. A causa dell’emergenza sanitaria, per alcuni alunni l’attività 
didattica ha visto alternarsi periodi di lezioni in presenza ed altri in didattica a distanza. La 
programmazione è stata rallentata e revisionata. Lo svolgimento del programma ha subito rallentamenti e 
non ha potuto essere adeguatamente approfondito. Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto, 
aperto al dialogo e al confronto. 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali. 
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 
Analisi di testi. 
Esercitazioni individuali. 
Didattica a distanza: invio di materiali, sintesi; video lezioni.  
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 
Per la prova scritta gli alunni si sono esercitati sulle nuove tipologie: A (analisi del testo) B (testo 
argomentativo) e C (riflessione critica su un argomento di attualità). 
Interrogazioni mirate al colloquio d'esame. Griglie di valutazione utilizzate all’unanimità dal dipartimento 
di Italiano dell’istituto. 
 
LIVELLI MINIMI per la classe 
- conoscere i contenuti di ogni argomento (movimenti, autori, opere) nelle linee fondamentali. 
- utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo chiaro sia per iscritto che 
oralmente. 
- essere capace di comprendere e commentare i testi letterari trattati collocandoli nel contesto appropriato. 



 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E VERISMO 

 I movimenti letterari e le poetiche: Naturalismo francese e  Verismo italiano. 

 

GIOVANNI VERGA e il verismo 

- la vita,poetica e  opere. 

- Raccolta “ Vita dei campi” 

- Lettura, analisi della novella “ La lupa” 
- Lettura, analisi della novella “Cavalleria rusticana” 
- Da Novelle Rusticane: lettura ed analisi della novella “ Libertà” 

- Il ciclo dei vinti: “ I Malavoglia” e “ Mastro don Gesualdo” ( genesi, struttura e contenuti delle opere) 
 
 
IL DECADENTISMO nella prosa e nella poesia 
 
GIOVANNI PASCOLI 
- vita,poetica e opere. 
- la poetica del Fanciullino.Lettura e analisi di “Il fanciullo che è in noi” cap I e III 
- Myricae. Lettura e analisi di “ Arano" 
                                                 “ Novembre”  
                                                 “ Il lampo”  
                                                 “ X agosto”  
- Il simbolismo pascoliano, la metrica, la lingua, lo stile. 
- “ Canti di Castelvecchio” . Lettura e analisi di “ La mia sera”  
                                                                            “ Il gelsomino Notturno” 
                                                                            “ La cavalla storna”. 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
- vita, poetica e  opere. 
- la “vita come un’opera d’arte”. 
- l’ideologia e la poetica. L’estetismo, il superomismo dannunziano. 
- da” Il piacere”: libro I cap 2. Lettura e analisi del testo “ Il ritratto dell’esteta” 
- Da “Alcyone”: lettura e analisi “ La sera fiesolana” sez I 
                                                     “ La pioggia nel pineto” sez II 
 
LUIGI PIRANDELLO 



 
 

 

 

- vita,poetica e  opere. 
- la poetica dell’Umorismo. 
- da “L’umorismo”: lettura e analisi di “Un’arte che scompone il reale”  parte II cap VI 
- “Novelle per un anno”. Lettura e analisi di “ Il treno ha fischiato”.  
- “ Il fu Mattia Pascal ”: la trama, i temi. 
- da “ Il fu Mattia Pascal”: lettura e analisi di “ Adriano Meis” cap VII 
- “Uno, nessuno, centomila” Lettura e analisi di “ Il naso di Moscarda”  libro I cap I e II 
 

 
Il teatro; lo svuotamento del dramma borghese, il grottesco, il metateatro, il teatro del mito. Lettura e 
analisi dell’opera teatrale “ Sei personaggi in cerca d’autore, l’ingresso” 
- “I giganti della montagna” atto II. Lettura e analisi di “ Tutto quello che è negli uomini lei lo troverà 
dentro e intorno a questa villa”  
 
ITALO SVEVO 
- vita,poetica e opere. 
- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina. 
- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto. 
- “Una vita”. Lettura e analisi di “Gabbiani e pesci” cap VII 
- “La coscienza di Zeno”: la struttura narrativa e il contenuto, la storia di una malattia. 
- da La coscienza di Zeno: “Il fumo” cap III  
                                           “Il funerale mancato” cap VII “  
                                            “Psico-analisi” cap VII 
 
 
Tre grandi lirici 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
- vita, poetica e  opere. 
- da Allegria: Lettura e analisi da sez. il porto sepolto: “I fiumi” “ San Martino del Carso” 
                                                                                         Poesie di guerra: “Veglia” “Fratelli” 
                                                                                         Da sez. girovago: "Soldati" 
                                                                                         Da sez. Naufragi: “Mattina” 
 
 
UMBERTO SABA 
 
-Vita, poetica e opere 
-Da “Il Canzoniere”  sezione Trieste e una donna. Lettura e analisi di “Città vecchia” 
 
 
EUGENIO  MONTALE 
 
-Vita, poetica e opere 



 
 

 

 

-Da “Ossi seppia” lettura e analisi di “ I limoni” sezione I Movimenti  
                                                            “Meriggiare pallido e assorto” sezione Ossi di Seppia 
                                                           “Spesso il male di vivere ho incontrato” sezione Ossi di Seppia 
-Da “ Satura” : “ Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale”  sezione xenia, II 
 
 
 
Pratiche di scrittura in preparazione all’Esame di Stato: svolto durante il corso dell’anno 
scolastico. 
 
 

1) tracce di recupero e consolidamento delle competenze di comprensione e analisi testuale applicate 
a testi letterari ( TIP. A ) 

2) Tracce testo argomentativo ( TIP. B ) 
3) Tracce tema di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità ( TIP. C ) 

 
 
Lettura e analisi del testo: “Se questo è un uomo” di Primo Levi . Edizioni Einaudi. 
 
 
EDUCAZIONE  CIVICA: Il lavoro è una merce? 
 
Principi costituzionali. Giurisprudenza. Quadro normativo. Applicazione ai settori di attività. Obblighi del 
datore di lavoro e del lavoratore. La sicurezza. le direttive europee. Gli organi competenti per legge. Le 
tipologie di servizi.  
 
 
 
 
 
                                                                                                       Il docente 
                                                                                                 Prof. V. Venturini 
 
 
 

STORIA 
 
Docente: Venturini Veronica 
Materia: Storia 
Classe: V  B Servizi Commerciali 
Anno Scolastico 2021/2022 
 
Libro di testo: Maurizio Onnis e Luca Crippa- “Orizzonti dell’uomo 3 il novecento e il mondo attuale”, 
editore Loescher. 
 
 



 
 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 
La classe è formata da 6 alunni maschi ed 8 allieve femmine. Nel corso di questo anno scolastico una 
parte della classe ha mostrato un atteggiamento superficiale nei confronti dello studio e una attenzione 
non sempre attiva durante l’attività didattica. Alla fine del primo quadrimestre il profitto si presentava 
complessivamente poco soddisfacente. A causa dell’emergenza sanitaria, per alcuni allievi l’attività 
didattica ha visto alternarsi periodi di lezioni in presenza ed altri in didattica a distanza.  La 
programmazione è stata rallentata e revisionata. Lo svolgimento del programma ha subito rallentamenti e 
non ha potuto essere adeguatamente approfondito. Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto, 
aperto al dialogo e al confronto. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali. 
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 
Uso di cartine storiche, documenti storici, letture critiche. 
Video lezioni 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 
Interrogazioni orali e verifiche scritte a domanda aperta. Griglie di valutazione utilizzate all’unanimità dal 
dipartimento di Storia dell’Istituto. 
 
 
LIVELLI MINIMI per la classe 

 
- conoscere e riferire in forma sufficientemente chiara gli aspetti salienti di un fatto o di una sequenza di 
fatti storici. 
- ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico. 
- avvicinarsi ad un uso sufficiente dei termini e concetti del linguaggio storiografico. 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
1. LA SOCIETA’ DI MASSA 
● Che cos’è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale (sintesi). 
● La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa. 
 
2. L’ITALIA GIOLITTIANA 
● Il doppio volto di Giolitti. 
● Il decollo industriale. 
● Il fenomeno migratorio e “la questione meridionale”. 
● La politica estera e la conquista della Libia. 
● La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni. 
 



 
 

 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
● Cause e inizio della guerra. 
● L’Italia in guerra. 
● La guerra di logoramento, la grande guerra. 
● I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. 
 
4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 
● L’impero russo nel XIX secolo. 
● La rivoluzione di febbraio e la nascita dei soviet. 
● Lenin e le “tesi di aprile”. 
● La Rivoluzione d’ottobre. 
● La guerra civile e il comunismo di guerra. 
● La nascita dell’URSS e la N.E.P. 
● L’URSS di Stalin. 
 
5. IL PRIMO DOPOGUERRA 
● I problemi del primo dopoguerra. 
● Il biennio rosso. 
 
6. IL FASCISMO 
● La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia. 
● I Fasci di combattimento e le squadre d’azione. 
● Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 
● L’Italia fascista, le leggi fascistissime. 
● Propaganda e dissenso. 
● I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi. 
● La politica estera e le leggi razziali. 
 
8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
● La repubblica di Weimar 
● L’ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich. 
● Lo stato totalitario in Germania. 
 
9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
● Crisi e tensioni internazionali. 
● La vigilia della guerra mondiale. 
● 1939-40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale. 
● Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 
● Il genocidio degli ebrei. 
● 1944-45: la vittoria degli Alleati. 
● Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
 

                                                                                             Il docente 
                                                                                            Prof. V. Venturini 
 



 
 

 

 

                                                                              

Materia: Tecniche di comunicazione 

Docente: prof.ssa Gotcheva Maia 

Classe: 5 B Servizi Commerciali  

Libro di testo adottato: “Punto Com B per i servizi commerciali” di Giovanna 
Colli; ed. Clitt  

Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 55 su 66 previste. 
Obiettivi:  
Al termine del percorso quinquennale, lo studente dei “Servizi Commerciali” deve 
possedere una formazione completa, coniugare l'ambito umanistico a quello economico e 
aziendale, avvalersi delle conoscenze psicologiche e comunicative per operare in modo 
efficace nell'ambito professionale.  Deve saper utilizzare i linguaggi  multimediali ed 
audiovisivi che lo rendono autonomo nell'affrontare processi produttivi per poter offrire  
servizi di pubblicità e promozione in aziende industriali ed artigianali, realizzare prodotti 
coerenti con le  strategie di marketing; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le  esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali;  cogliere criticamente i mutamenti 
culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione  dei bisogni e 
sull'innovazione delle strategie pubblicitarie; 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; contribuire a 
soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio.  
Nello specifico, la classe 5B ha conseguito risultati disomogenei. Una piccola parte della 
classe si è impegnata in maniera costante nello svolgimento dei compiti e nelle 
interrogazioni, studiando in maniera approfondita e raggiungendo risultati soddisfacenti. 
Una considerevole parte della classe ha studiato in modo altalenante. Uno studente ha 
raggiunto ottimi risultati. Uno studente ha frequentato le lezioni in maniera saltuaria e sta 
faticando a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Conoscenze: Saper comprendere, decifrare, interpretare la realtà e la complessità della 
società attuale;  promuovere l'immagine aziendale; saper elaborare in chiave creativa le 
conoscenze economiche e aziendali;  conoscere e utilizzare modalità comunicative 
funzionali e pertinenti al contesto; riconoscere i principali  rischi connessi con 
l'organizzazione del lavoro come mobbing e burnout; saper lavorare in gruppo per ridurre  
lo stress da lavoro; conoscere le principali strategie promozionali.  

Competenze e capacità: 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;  
- svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore;  

- 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 ed alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari; 
 - interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici; 

            - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con            
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

- 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.  

Programma svolto:  

 
Unità 1: Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 
 • Il team di lavoro  

• Le tappe evolutive di un team 
• Il lavoro di squadra 
• L’intelligenza collettiva 
• La memoria transattiva del gruppo 
• La natura dei compiti di un gruppo 
• Le comunicazioni di gruppo efficaci 
• Le abilità sociali nel settore dei servizi commerciali 
• Le abilità sociali del venditore 
• L’organizzazione scientifica del lavoro 
• La scuola delle relazioni umane 
• Le teorie motivazionali 
• Le ricerche di Herzberg 
• La teoria del rinforzo 
• Customer satisfaction e qualità totale 
• Il burnout 
• Il mobbing 

 
Unità 2: Le comunicazioni aziendali 
 • I vettori della comunicazione aziendale  

• Le comunicazioni interne all’azienda  
• Le riunioni di lavoro 
• Le Public Relations  
• L’immagine aziendale  
• Il brand  
• Il marketing territoriale e il brand del territorio 
• L’organizzazione di eventi  



 
 

 

 

• Conferenze e comunicati stampa  
• Il direct-mail  
• Il concetto di marketing 
• La customer satisfaction 
• Bisogni dei clienti e qualità totale 
• Loyalty e fidelizzazione della clientela 
• Il web marketing 
• L'e-commerce 
• Il mercato come conversazione 
• Il marketing strategico 
• La realizzazione di prodotti pubblicitari 
 

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

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale   x  

Lavoro di coppia   x  

Lavoro di gruppo   x  

Discussioni   x  

Verifiche   x  

Video lezioni live   x  

Video lezione registrata  x   

Inoltro materiale di studio attraverso messaggistica   x  

 

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

Frequenza  1  2  3 

Libri di testo    x 

 Altri libri   x  

Dispense   x  

Registratore  x   



 
 

 

 

Videoregistratore  x   

Laboratori  x   

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software   x  

Altro: presentazioni in power point, filmati, film  x  

  

Spazi: aula, classroom.  

Strumenti di verifica  

E’ stato verificato il livello di apprendimento tramite verifiche scritte semistrutturate, 
discussioni in classe, interrogazioni, ricerche e casi da analizzare.  

Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati:  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che del conseguimento degli obiettivi cognitivi e 
operativi, anche di quelli formativi:  

· impegno del singolo;  
· applicazione nello studio;  
· partecipazione alle lezioni ed interesse; 
· capacità di rielaborazione critica; 
· attitudini.  

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le 
diverse tipologie di prove sotto elencate:  

T r a t t a z i o 
n e 

Argomentativa 

Prova  
semistrutturata 

Prova  
strutturata 

Prove scritte  
su casi 

pratici e 
professionali 

Sviluppo 
di  

progetti 

Interrogazioni 
(numero medio 

per alunno) 

 1 -  1 1  1 

 

                                                                     La Spezia, 15 maggio 2022  
                                                                       Firma: Prof.ssa Gotcheva Maia 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
Materia: Scienze Motorie 

 
 
Docente: Daniel Picasso                         Classe  V sez. B                                  A.S. 2021/22 
 
 
Libro di testo adottato: nessuno 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022:  58 
 
Obiettivi conseguiti: maturare consapevolezza relativa alla propria corporeità, sia come padronanza 
motoria ,sia come capacità relazionale. 
L’attività motoria e la pratica sportiva come stile di vita. 
Saper orientare le attitudini personali nei confronti di attività motorie da svolgere nel tempo libero. 
 
 

Contenuti:  attività ed esercitazioni a corpo libero con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi,finalizzati ad 

apprendere i fondamentali dei giochi di squadra: i dieci passaggi, palla prigioniera, dodgeball, pallavolo, 

badminton, basket e la realizzazione di percorsi e circuiti. 

Trekking. Uscite didattiche previste in primavera. 

Pratica del gioco della pallavolo, pallacanestro, pallamano e badminton. 

Gli apparati respiratorio, cardiocircolatorio e le caratteristiche del sangue. 

Alimentazione responsabile, i disturbi alimentari, le norme di primo soccorso. 

 
Metodi di insegnamento  
 
  
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 1 2 3 
Lezione frontale    x  
Lavoro individuale   x  
Lavoro in coppia     
Lavoro in gruppo     
Discussione    x 
Verifiche   x  
Altro :     

 
 



 
 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro   
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte;  3 = sempre) 
 

    1     2     3 
Libri di testo  x   
Altri libri     
Dispense   x  
Registratore  x   
Videoregistratore   x  
Laboratori     
Visite guidate  x   
Incontri con esperti   x  
Software   x  
Altro     

 
 
Spazi  
Aula scolastica, aula multimediale, palestra e spazi all’aria aperta. 
 
Strumenti di verifica: prove pratiche, circuiti, test strutturati 
 
Valutazione degli apprendimenti. 
La valutazione dell’attività pratica terrà conto, relativamente alla maturazione psicofisica dell’alunno, al 
suo livello di partenza e alla progressione nell’apprendimento della qualità della prestazione motoria in 
relazione all’obiettivo da raggiungere, dell’impegno personale e del grado di partecipazione e del 
comportamento. 
La valutazione delle conoscenze degli argomenti oggetto di studio avverrà mediante interrogazioni orali e 
verifiche scritte. 
 
Criteri adottati: lezione frontale, insegnamento individualizzato ed esercitazioni di gruppo. 
 
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie 
di prove sotto elencate: 

 
Trattazione 

Argomentativa 
Prova semi - 
strutturata 

Prova 
strutturata Problemi Casi pratici e 

professionali 
Sviluppo 

di progetti Interrogazioni 

       2      2       2 x 
quadrimestre 

         4 

                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                   Daniel Picasso 



 
 

 

 

INGLESE 
PROGRAMMA FINALE a.s. 2021/2022 

 
Materia: Lingua inglese 

Classe: 5B – Servizi commerciali 

Docente: Marzia Balzarini 

Libri di testo adottati: “The travellers' Club, English for hospitality and Tourism”, edizioni Minerva 

Scuola, “Training for successful Invalsi Scuola Secondaria di II grado”, edizioni Pearson, “Grammar Log 

Volume unico”, edizioni Mondadori for English 

 

Interventi iniziali di recupero: ripasso degli argomenti in itinere e le modalità previsti dal PAI 

 

Relazione sulla classe 

Nel corso dell'anno la classe ha avuto un atteggiamento corretto ed ha dimostrato una buona 

partecipazione scolastica. Anche l'approccio alla DDI è stato positivo, con un'apprezzabile partecipazione 

alle attività proposte da parte della maggior parte degli alunni. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

➢ Saper comprendere i punti salienti di un brano di comprensione sia scritto che orale 

➢ Saper esporre oralmente i contenuti fondamentali di un argomento 

➢ Buona conoscenza delle strutture grammaticali 

OBIETTIVI MINIMI 

➢ Conoscenze: conoscenza della lingua a livello di strutture di base elementari 

➢ Competenze: capacità di comprendere le informazioni essenziali contenute in un testo più o meno 

semplice, scritto o orale 

➢ Abilità: saper interagire in L2/3 in modo comprensibile, con o senza la guida dell'insegnante, 

permettendo l'utilizzo delle misure compensative previste. 

 

Contenuti 

TRAVELLING BY AIR 

➢ Travelling by air 



 
 

 

 

➢ Handling air passengers 

➢ Airline travel documents 

➢ On board the plane 

➢ The arrival 

➢ Write and answer letters/emails of complaint and adjustment 

➢ The Passive 

➢ Oral communication 

➢ Business correspondence 

TRAVELLING BY TRAIN 

➢ Land and ferry travel 

➢ All aboard Italian trains 

➢ Travelling Europe by train 

➢ Travelling by coach 

➢ Car hire 

➢ Ferry cruises 

➢ Ask and give information about different types of transport services 

➢ Modal verbs and modal phrases 

THE CRUISE MARKET 

➢ The cruise market 

➢ Cruising the Mediterranean 

➢ Cruising the Caribbean 

➢ Cruising Alaska 

➢ Popular river cruises 

➢ Interpret tables, graphs and charts on tourism data and trends 

➢ The use of the article “the” with geaographical names 

➢ Mathematical expressions: decimals, fractions and percentages 

THE MARKETING MIX 

➢ The tourism marketing mix 

➢ The language of promotion 



 
 

 

 

➢ Tourist boards and other organisations to promote Italy 

➢ Promote a festival or event 

➢ Relative clauses 

CITIES OF ART 

➢ Turin, a forgotten city? No more 

➢ The jewels of Tuscany: Florence 

➢ Rome, the eternal city 

➢ How to write itineraries 

➢ The Imperative 

➢ The Future 

USA 

➢ Destination USA 

➢ Popular cities: New York 

➢ Fly and drive holidays 

➢ Linking words 

➢ Travel arrangements and vehicle terms and conditions 

WORKING IN TOURISM 

➢ Application documents 

➢ What goes into a profile 

➢ What goes into a covering letter? 

➢ Report your work experience (Alternanza Scuola-Lavoro) 

➢ My work experience (Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

ITALY'S NATURAL RESOURCES 

➢ Italy and the Grand Tourists 

➢ Italy's mountains 

INVALSI 

➢ Reading 

-Mimosa flower and social change 



 
 

 

 

-Why is Wellington the best city in the world? 

-A Tuscan villa experience 

➢ Listening 

1-2-3 

Metodi di insegnamento: 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1= nessuno; 2= a volte; 3= sempre) 

 

 1 2 3 
Lezione frontale   x 
Lavoro individuale x   
Lavoro in coppia x   
Lavoro in gruppo x   
Discussione  x  
Verifiche   x 
Altro: Presentazioni in 
Power-Point 
predisposte 
dall'insegnante 

x   

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

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

 

 1 2 3 
Libri di testo  x  
Altri libri x   
Dispense  x  
Registratore  x  
Videoregistratore x   
Laboratori  x  
Visite guidate x   
Incontri con esperti x   
Software x   
 



 
 

 

 

Spazi: 

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar durante la DDI 

 

Strumenti di verifica: 

Interrogazioni orali, prove strutturate e semistrutturate, questionari, esercizi di listening. 

 

Numero di verifiche sommative effettuate nell'intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie 

di prove sotto elencate: 

Trattazione 
argomentativ
a 

Prova 
semistruttura
ta 

Prova 
strutturata 

Problemi Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo di 
progetti 

Interrogazio
ni 

 4 4    5 
 

DATA: 12/05/2022 

 

FIRMA DOCENTE 

______________________________ 

FIRMA ALUNNI 

_______________________________ 

 

___________________________ 
 
 

 
 

FRANCESE 
 
 
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: Martina Puca                      Classe    V B                   A.S. 2021-2022 
 
Libro di testo adottato: A. Campoleoni – L.Crippa, Orizzonti, SEI. 
 
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32 
 



 
 

 

 

Relazione sulla classe:  
 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno dimostrato 
buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per livello di attenzione e di 
partecipazione al lavoro didattico. Nel complesso però la classe ha dimostrato adeguato senso di 
responsabilità e disponibilità all’ascolto. 
 
Obiettivi conseguiti: 
 
 

• sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 
• acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti. 
• Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione della 

realtà circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.). 

 
    Contenuti:  
 
 

• I principi della dottrina sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona umana, 
solidarietà, sussidiarietà. 

• La famiglia, fondamento della società. 
• Il lavoro umano: professione e vocazione. 
• L’economia: benessere e giustizia per tutti. 
• Ecologia integrale nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco. 
• Un solo mondo, una sola umanità: la comunità internazionale e il fenomeno delle migrazioni. 
• La Chiesa e il dramma dei totalitarismi. La lettera di Edith Stein a papa Pio XI. 
• Le lotte contro la Segregazione razziale negli USA e il movimento per i diritti civili. 
• La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità della 

guerra.  
• Il dramma della guerra nel racconto di Gino Strada.  

Obiettivi minimi 
• Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia.  
• Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 
• Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti. 
 
Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo. 
 
 
 
 
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 



 
 

 

 

  
1 2 3 

Lezione frontale  
  

x 

Lavoro individuale  x 
  

Lavoro in coppia  
 

x 
 

Lavoro in gruppo  
 

x 
 

Discussione  
  

x 

Verifiche  x 
  

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte 
dall’insegnante 

 
 
    x 

 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 
  

1 2 3 

Libri di testo  
 

x 
 

Altri libri  
 

x 
 

Dispense  
 

x 
 

Registratore  x 
  

Videoregistratore  x 
  

Laboratori  
 

x 
 

Visite guidate  x 
  



 
 

 

 

Incontri con esperti  x 
  

Software  
 

x 
 

 

Spazi  
Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI. 
 
Strumenti di verifica: 
Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni,  questionari, lavori di gruppo, domande 
aperte, approfondimenti o realizzazione di progetti multimediali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DIRITTO ECONOMIA 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2021/22 

 
Classe V B 

 
Materia: Diritto 
 
Docente :Francesca Reggi 
 
Libro di testo adottato: Nel mondo del diritto M.RCattani 
 
Editore: Pearson 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico :77 Diritto     9 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 piccola e inoltre almeno 3 studenti hanno frequentato saltuariamente:con questi,seppur dotati 
di buone capacità,è stato ovviamente più difficile raggiungere una continuità nel dialogo 
educativo;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,talvolta,  buoni.     Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono 
stati di pochi:non a caso gli studenti più brillanti e motivati 
Contenuti:  
• Cenni sul contratto in generale 
• Il contratto di compravendita  
• Il contratto di locazione 
• Il mandato 
• Il comodato 
• Il mutuo 
• La donazione 
• Il contratto di agenzia 
• Il contratto di mediazione 
• Il contratto di appalto 
• Il contratto di deposito 
• Deposito bancario – apertura di credito  
• 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    1     2     3 

Libri di testo  x 
  

Altri libri  
 

x 
 

Dispense  
  

x 

Registratore  
   

Videoregistratore  
   

Laboratori  
   



 
 

 

 

Visite guidate  
   

Incontri con esperti  
   

Software  
   

Altro  
 

X 
 

 
 
 

Spazi:  
Aula della classe  
 

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 
argomentativa 

Prova 
semistrutturata 

Prova 
strutturata 

Problemi  Casi pratici e 
professionali 

Interrogazioni 
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La Spezia, 6/5/2022 
L'insegnante 

Prof.ssa Reggi Francesca 
 
 



 
 

 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
Docente: Daniel Picasso                         Classe  V sez. B                                  A.S. 2021/22 
 
 
Libro di testo adottato: nessuno 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022:  58 
 
Obiettivi conseguiti: maturare consapevolezza relativa alla propria corporeità, sia come padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 
L’attività motoria e la pratica sportiva come stile di vita. 
Saper orientare le attitudini personali nei confronti di attività motorie da svolgere nel tempo libero. 
 
 

Contenuti:  attività ed esercitazioni a corpo libero con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi,finalizzati ad 

apprendere i fondamentali dei giochi di squadra: i dieci passaggi, palla prigioniera, dodgeball, pallavolo, 

badminton, basket e la realizzazione di percorsi e circuiti. 

Trekking. Uscite didattiche previste in primavera. 

Pratica del gioco della pallavolo, pallacanestro, pallamano e badminton. 

Gli apparati respiratorio, cardiocircolatorio e le caratteristiche del sangue. 

Alimentazione responsabile, i disturbi alimentari, le norme di primo soccorso. 

 
Metodi di insegnamento  
 
  
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 1 2 3 
Lezione frontale    x  
Lavoro individuale   x  
Lavoro in coppia     
Lavoro in gruppo     
Discussione    x 
Verifiche   x  
Altro :     

 
Mezzi e strumenti di lavoro   



 
 

 

 

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

    1     2     3 
Libri di testo  x   
Altri libri     
Dispense   x  
Registratore  x   
Videoregistratore   x  
Laboratori     
Visite guidate  x   
Incontri con esperti   x  
Software   x  
Altro     

 
 
Spazi  
Aula scolastica, aula multimediale, palestra e spazi all’aria aperta. 
 
 
Strumenti di verifica: prove pratiche, circuiti, test strutturati 
 
Valutazione degli apprendimenti. 
La valutazione dell’attività pratica terrà conto, relativamente alla maturazione psicofisica dell’alunno, al 
suo livello di partenza e alla progressione nell’apprendimento della qualità della prestazione motoria in 
relazione all’obiettivo da raggiungere, dell’impegno personale e del grado di partecipazione e del 
comportamento. 
La valutazione delle conoscenze degli argomenti oggetto di studio avverrà mediante interrogazioni orali e 
verifiche scritte. 
 
Criteri adottati: lezione frontale, insegnamento individualizzato ed esercitazioni di gruppo. 
 
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie 
di prove sotto elencate: 

 
Trattazione 

Argomentativa 
Prova semi - 
strutturata 

Prova 
strutturata Problemi Casi pratici e 

professionali 
Sviluppo 

di progetti Interrogazioni 

       2      2       2 x 
quadrimestre 

         4 

                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                   Daniel Picasso 



 
 

 

 

 
                                      STORIA DELL’ARTE 

 
 
Docente:   Elena Pietranera                       Classe    V B                                            A.S. 2021.22 
 
 
Libro di testo adottato: Cricco- Di Teodoro: Itinerario nell'arte, versione verde- Zanichelli. 
Dispense fornite dall’insegnante e pubblicate su apposita aula Classroom 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 24 ( un'ora settimanale. Alcune ore , all’inizio 
dell’anno scolastico, sono state svolte in compresenza con l’insegnante di economia) 
 
Relazione sulla classe: 
 
Alla fine dell’anno scolastico il profitto della classe può essere definito mediamente discreto. 
Permangono alcune criticità (legate soprattutto alla scarsa frequenza), ma si evidenziano, nel contempo, 
alcune eccellenze. Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto. 

 
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: 

IN COMPRESENZA CON ECONOMIA: 

Friedrich e la poetica del Sublime nel paesaggio: ” Il Viandante sul mare di nebbia” 

 

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- L'Art Nouveau : caratteri generali. Cenni sul Liberty alla Spezia 
       4- L’anticipazione dell’Espressionismo in Edvard Munch ( La Bambina Malata, il Grido, Pubertà, 
Madonna, Sera in via Karl Johann) 
 
   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. 
Una lezione itinerante a Firenze con parte della classe 
  

 
  
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 1 2 3 
Lezione frontale     x 
Lavoro individuale  x  
Lavoro in coppia x   
Lavoro in gruppo x   
Discussione  x  
Verifiche   x 
Altro: proiezione presentazioni in Power-Point 
Attività di “apprendisti Ciceroni” durante la visita 
alla Galleria degli Uffizi da parte di alcuni alunni 

  
 

x 

 
Mezzi e strumenti di lavoro : 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte;  3 = sempre) 
 

    1     2     3 
Libri di testo  x  
Altri libri  x  
Dispense  x  
Registratore x 

 
 

Videoregistratore x   
Laboratori  x  
Visite guidate  x  
Incontri con esperti    
Software   x 
Altro: Presentazioni in Power Point predisposte 
dall'insegnante 

  x 

 
 
Spazi 
Aula scolastica, 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: 

 

Trat taz ione 
Argomentativa 

Prova 
semistrutturata 

Prova 
strutturata Problemi Casi pratici e 

professionali 

Sviluppo 
di 

progetti 
Interrogazioni 

 2 1   
 

1 

 
 
                                                                                                                    Il Docente 
                                                                                                                     Elena Pietranera 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
Docente:   Simon Javier Ausili                      Classe    V B                      A.S. 2022-2023 
 
Libro di testo adottato: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: 
“Matematica.bianco” 
Zanichelli. Dispense fornite dall’insegnante 
 
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: --, comprensive di lezioni 
in presenza e di DAD 
 
Relazione sulla classe:  
 
Nel corso dell’anno la classe ha tenuto un atteggiamento corretto ed ha dimostrato buona 
disponibilità al dialogo educativo. 
 A seguito di una prima verifica scritta effettuata sullo studio di funzioni si sono palesate 
parecchie criticità, legate indubbiamente ai 2 anni di Didattica a distanza. La classe ha 
comunque risposto positivamente anche a fronte di un discreto carico di lavoro colmando 
parecchie delle lacune palesate. 
 
 



 
 

 

 

 
    Contenuti: 

A- STUDIO DI FUNZIONE 
 

1- Dominio delle funzioni fratte ed irrazionali 
2- Intersezione tra la funzione analizzata e gli assi cartesiani 
3- Studio del segno di una funzione 
4- Studio dei liniti di una funzione con individuazione di eventuali assintati 
5- Calcolo della derivata prima di una funzione polinomiale e fratta con individuazione di 

punti di massimo minimo ed eventuali flessi. 
6- Derivata seconda di una funzione con studio della concavità. 
7- Significato grafico dei precedenti punti.  

 
Obbiettivi minimi: Calcolo del dominio di una funzione: studio del segno di una funzione, 
basilare conoscenza dei limiti, ripercussioni grafiche. 

 
B-  INTEGRALI 

 
Significato della operazione di integrazione e le formule basilari per il calcolo di un 
integrale, applicate ad una funzione semplice. Con particolar attenzione alle forme 
riguardanti le proprietà delle potenze. Conoscenza delle proprietà degli integrali definiti 
ed indefiniti. Capacità di calcolare l’area sottesa tra una curva e l’asse X oppure tra 2 
curve. 

     
 Obbiettivi minimi: conoscere le definizioni e le proprietà basilari degli integrali di base e 
la loro applicazione per risolvere problemi semplici tramite l’aiuto del formulario 
 

C- Probabilità 
1-  Saper calcolare le probabilità di eventi casuali 
2- Calcolare la probabilità della somma logica di 2 eventi o del prodotto logico di 2 eventi 
3- Calcolo della probabilità condizionata 

 
 Obbiettivi minimi: conoscere le definizioni e le proprietà basilari degli integrali di base e 
la loro applicazione per risolvere problemi semplici tramite l’aiuto del formulario 
 

D- Problemi di scelta 
1- Comprendere i problemi di scelta e formulare correttamente la loro forma parametrica 
2- Rappresentare graficamente le opzioni presenti 
3- Scegliere l’opzione più vantaggiosa 

 
Metodi di insegnamento : 
 
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 



 
 

 

 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale   x  

Lavoro in coppia  x   

Lavoro in gruppo  x   

Discussione   x  

Verifiche    x 

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte 
dall’insegnante 

x  
     

 

 
Mezzi e strumenti di lavoro : 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 1 2 3 

Libri di testo   x  

Altri libri  x   

Dispense   x  

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori  x   



 
 

 

 

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software  x   

 
 
Spazi  
Aula scolastica  
 
Strumenti di verifica: 
 
Colloqui orali e verifiche scritte 
 
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie 
di prove sotto elencate: 

 

Trattazione 
Argomentativa 

Prova 
Scritta Problemi Casi pratici e 

professionali 
Sviluppo 

di 
progetti 

Interrogazioni 

 3    3 

 
 
 
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Docente: Martina Puca                      Classe    V B                   A.S. 2021-2022 
 
Libro di testo adottato: A. Campoleoni – L.Crippa, Orizzonti, SEI. 
 
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32 
 
Relazione sulla classe:  



 
 

 

 

 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno 
dimostrato buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per 
livello di attenzione e di partecipazione al lavoro didattico. Nel complesso però la classe 
ha dimostrato adeguato senso di responsabilità e disponibilità all’ascolto. 
 
Obiettivi conseguiti: 
 

- sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 
- acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di 

noi è responsabile di tutto e di tutti. 
- Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di 

comprensione della realtà circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.). 

 

    Contenuti:  
 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona 
umana, solidarietà, sussidiarietà. 

- La famiglia, fondamento della società. 
- Il lavoro umano: professione e vocazione. 
- L’economia: benessere e giustizia per tutti. 
- Ecologia integrale nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco. 
- Un solo mondo, una sola umanità: la comunità internazionale e il fenomeno delle 

migrazioni. 
- La Chiesa e il dramma dei totalitarismi. La lettera di Edith Stein a papa Pio XI. 
- Le lotte contro la Segregazione razziale negli USA e il movimento per i diritti civili. 
- La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito 

sull’attualità della guerra.  
- Il dramma della guerra nel racconto di Gino Strada.  

Obiettivi minimi 
- Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia.  
- Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 
- Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di 

noi è responsabile di tutto e di tutti. 
 

Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo. 



 
 

 

 

 
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale  x   

Lavoro in coppia   x  

Lavoro in gruppo   x  

Discussione    x 

Verifiche  x   

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte 
dall’insegnante 

  
    x 

 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = 
sempre) 
 

 1 2 3 

Libri di testo   x  

Altri libri   x  

Dispense   x  



 
 

 

 

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori   x  

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software   x  

 
Spazi  
Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI. 
 
Strumenti di verifica: 
Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni,  questionari, lavori di 
gruppo, domande aperte, approfondimenti o realizzazione di progetti multimediali. 
 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Curvatura turismo 

 
 
Docente: Elisabetta Manuguerra                          
Classe  V sez. B                                   
A.S. 2021/22 
Libro di testo adottato: appunti della docente 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022:  
- Tecniche professionali dei servizi commerciali: 165 ore 
- Educazione civica: 27 
 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze e abilità 
Conoscenze 
Strumenti e processi della pianificazione e della programmazione aziendale 
Il business model canvas 



 
 

 

 

Il sistema del budget 
Il business plan. 
Il bilancio di esercizio 
Business plan, budget e bilancio di esercizio di aziende turistiche.  
Specificità del business plan di un’azienda turistica rivolta al turismo accessibile/sostenibile. 
Il bilancio ambientale o rendiconto di sostenibilità ambientale. 
Aspetti comunicativi adeguati ed in funzione del prodotto e/o servizio  
La comunicazione aziendale interna ed esterna.  
Normative nazionali ed internazionali sulla sostenibilità economico- sociale  
La legislazione turistica europea nell’ottica di un turismo sostenibile.  
Il bilancio di sostenibilità delle aziende turistiche e dei territori a vocazione turistica.  
Tecniche e strumenti di progettazione e composizione editoriale e/o visiva per la comunicazione 
aziendale/territoriale, anche con riferimento al settore turistico.  
L’e-tourism. 
La comunicazione pubblicitaria nel turismo, strategia e pianificazione. 
Caratteristiche e specificità delle diverse strategie di marketing, anche con riferimento al settore turistico, 
in particolare della vendita on line e dei portali e- commerce.  
L’e-commerce nel turismo. 
Normative nazionali e comunitarie di riferimento 
Ruolo sociale del lavoro. 
Gli attori del mondo del lavoro e loro responsabilità. 
Concetto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Fonti normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Abilità 
Contribuire alla stesura dei documenti aziendali alla luce delle clausole contrattuali nazionali e 
internazionali di trasporto e assicurazione e della normativa fiscale, in un contesto di situazioni mutevoli.  
Applicare le principali imposte.  
Collaborare alla gestione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti, in un contesto di difficoltà 
crescente suscettibile di modifiche normative  
Utilizzare responsabilmente le tecnologie informatiche a supporto della gestione digitale dei processi di 
amministrazione, logistici, commerciali e di comunicazione aziendali, anche attraverso adattamenti, 
riformulazioni e rielaborazioni di metodi, prassi e protocolli.  
Utilizzare Internet consapevolmente in riferimento alle reti di computer e ai protocolli di rete. 
Utilizzare i linguaggi informatici per la personalizzazione dei software applicativi e del web, anche con 
riferimento al settore turistico e in ottica di accessibilità e sostenibilità, in un contesto a difficoltà 
crescente. 
Collaborare alla redazione del business plan. anche con riferimento ad aziende turistiche, in ottica di 
accessibilità e sostenibilità 
Collaborare alla redazione del budget.  
Applicare procedure e istruzioni operative di reporting.  
Saper applicare nel contesto di aziende turistiche le abilità relative al budget e al reporting sopra esposte. 
Interpretare letteralmente i documenti per la rappresentazione e la comunicazione dei risultati della 
gestione.  



 
 

 

 

Applicare la normativa nazionale e comunitaria per la valutazione di elementi aziendali e la redazione di 
strumenti di rendicontazione e rappresentazione dei risultati aziendali oggetto di comunicazione 
facoltativa e obbligatoria.  
Individuare le migliori soluzioni comunicative in riferimento al prodotto e/o servizio e al packaging, 
come veicolo di informazione per il consumatore. Rispettare le normative sulla sostenibilità economico-
sociale. Individuare le tendenze artistiche nazionali ed internazionali.  
identificandone gli effetti sullo sviluppo turistico. 
Collaborare alla rendicontazione sociale  e ambientale 
Utilizzare i diversi linguaggi mediatici ed anche gli aspetti visivi della comunicazione per la promozione 
e la comunicazione di attività e prodotti, anche turistici. 
Utilizzare a fini promozionali i social media e i social network 
Scegliere le strategie della comunicazione e di vendita, anche on line, adeguandole alla realtà aziendale e 
al settore produttivo di riferimento. 
Riconoscere funzioni, ruoli e responsabilità   dei soggetti coinvolti nel mondo del lavoro. 
Percepire l’importanza di operare sul lavoro in condizioni di sicurezza. 
Riconoscere i principi normativi e operativi per la rimozione/riduzione delle barriere architettoniche 
 
Metodi di insegnamento  
Per agevolare il processo di apprendimento ho fatto ricorso a diversi metodi di insegnamento: dalla 
lezione frontale al problem solving; dalla simulazione d’impresa al project work; dalla ricerca-azione al 
service learning 
 
  
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 1 2 3 
Lezione frontale     X 
Lavoro individuale    X 
Lavoro in coppia   X  
Lavoro in gruppo   X  
Discussione    X 
Verifiche   X  
Project work  X  

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

    1     2     3 
Libri di testo     
Altri libri  X   
Dispense    X 
Registratore     
Videoregistratore     
Laboratori    X 
Visite guidate   X  



 
 

 

 

Incontri con esperti    X 
Internet  X  
Altro     

 
 
Spazi  
Aula scolastica, Meet, Piattaforma Classroom 
 
Strumenti di verifica: prove scritte e orali, projecto work, simulazione attività aziendali 
 
Valutazione degli apprendimenti. 
La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata tenendo conto del livello di partenza e della 
progressione nell’apprendimento  e nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte.     
 
 
 
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie 
di prove sotto elencate: 

 
Trattazione 

Argomentativa 
Prova semi - 
strutturata 

Prova 
strutturata Problemi Casi pratici e 

professionali 
Sviluppo 

di progetti Interrogazioni 

4 2       6      2 x 
quadrimestre 

4         4 

                                                          La Spezia, 15 Maggio 2022 

                                                        Firma: Prof.ssa Elisabetta Manuguerra 
 

H) AREA PROFESSIONALE E PCTO 
 
1.Titolo del percorso: Start Up Scholè 
Il Percorso prevede lo sviluppo di un progetto, da costruire agganciandolo al tessuto e alle realtà del 
territorio, utilizzando ampiamente le tecnologie digitali, nella prospettiva di una sostenibilità economica 
ed ambientale. Ha l’obiettivo di  promuovere l’apprendimento dell’Imprenditorialità per aiutare gli 
studenti ad essere creativi, proattivi e  innovativi, per orientarli a cogliere le opportunità, a coltivare il loro 
sviluppo personale, a contribuire attivamente allo sviluppo sociale, nella prospettiva di entrare nel mondo 
del lavoro come dipendenti o come autonomi realizzando in maniera consapevole il loro progetto di vita.  
 
Tabella riepilogativa 

Attività Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento 
Anno  Classe  n. ore  

Attività 
PCTO 

Percorso 
Start Up Scholè 



 
 

 

 

2018/2019 II 30 (progetto) Let’s give bee a chance 
(progetto) Rondine 

2019/2020 III 30 (progetto) Tra generazioni. L’unione crea 
lavoro  

2020/2021 IV 84 (progetto) La Natura in Città 
2021/2022 V 10 (progetto) Parchi in movimento 

totale 154  
Tot. 154 ore a cui aggiungere per alcuni allievi lo  stage estivo estate 2021: accoglienza 
turistica all’Info Point di La Spezia da Luglio a Settembre  
 

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE coinvolte:  Comune della Spezia (assessorato al turismo), Associazione Nazionale guide 
turistiche, Cooperativa Zoe (guide turistiche), Cooperativa Hidra (guide naturalistiche), 
Fondazione Mondo Digitale e CNA La Spezia, Fondazione Carispe (Progetto Rondine e Allevi) 
Confartigianato la Spezia, CGIL, Croce Rossa Italiana, Guardia di Finanza, Europe Direct, 
Confindustria, Sale Viaggi. 

 
 

I.I.S. Einaudi Chiodo 
Classe VB 

Anno scolastico 2021-2022 
 
Progetto “Parchi e movimento” 
PCTO (educazione ambientale) 
 
Premessa 
Il progetto è la continuazione dell’attività iniziata nel precedente anno scolastico, in cui gli allievi hanno 
approfondito lo studio del territorio dal punto di vista culturale e naturalistico, nell’intento di proporre alla 
cittadinanza e ai turisti itinerari accessibili e sostenibili, in linea con  gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; nello specifico: 
- Obiettivo 4:  istruzione di qualità (4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della 
diversità  culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile) 
- Obiettivo11: città e comunità sostenibili(11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi 
pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con 
disabilità)  
 
La classe turistica VB  dell’Istituto Einaudi Chiodo propone alla cittadinanza,  in particolare agli anziani,  
due percorsi in Città nel mese di ottobre: 
-   7 Ottobre 2021: percorso dedicato alla scoperta delle aree verdi a partire dai Giardini Pubblici 
- 13 Ottobre 2021: percorso Benessere.  
Obiettivi della proposta sono la valorizzazione della Città negli aspetti culturali e naturalistici e la 
promozione dell’attività fisica grazie ad un contesto ambientale e sociale facilitante;  consolidare una 



 
 

 

 

nuova opportunità  di fare movimento, al fine di creare abitudini per tutti i cittadini  ad uno stile di vita 
sano, a contatto con la natura, per contrastare i rischi, presenti a tutte le età, derivanti dalla sedentarietà; 
conoscere le bellezze della Città e la sua storia. 
Per gli anziani assume particolare importanza la possibilità di praticare movimento in compagnia di altre 
persone: questo elemento rinforzante accresce i benefici migliorando anche il tono dell’umore e la qualità 
di vita percepita.  
Ai nostri studenti farà bene mettere alla prova le competenze acquisite, testare il gradimento degli 
itinerari proposti e soprattutto arricchire le loro conoscenze grazie al dialogo con coloro che 
parteciperanno. 
Sarà l’occasione, attraverso le attività motorie svolte in gruppo, di confronto e integrazione tra 
generazioni, di  realizzazione di una rete sociale in un ambiente sano, allegro e piacevole, con opportunità 
di socializzazione tra gli stessi partecipanti con i quali condividere momenti comuni. 
 
Referenti del progetto sono il prof. Daniele Julien Picasso, docente di scienze motorie, e la prof. 
Elisabetta Manuguerra, docente di economia aziendale e tecniche turistiche. 
 
Anno scolastico 2020-2021 

 
PCTO educazione ambientale 
Classi coinvolte: IVB del corso servizi commerciali (curvatura turistica) 
Docenti referenti: Elisabetta Manuguerra e Daniel Picasso 
 
I sentimenti non si tramandano geneticamente ma si apprendono attraverso la relazione, con gli altri e 
con l’ambiente. Abituarsi ad esprimere emozioni “leggendo il paesaggio” è un passaggio fondamentale 
per la crescita della consapevolezza. Chi insegna sa che l’analfabetismo emotivo è in forte crescita: il 
paesaggio, conosciuto attraverso i cinque sensi, favorisce il legame affettivo con il proprio territorio e 
con la cultura che rappresenta. La lettura del paesaggio ci aiuta a contrastare l’analfabetismo emotivo. 
 
 
PCTO 2020-2021 
Classe IVB 
Referente Elisabetta Manuguerra 
 
Percorso 
 

Start up scholè  

Progetto 
 

La Natura in Città 
 

Ore 
84 

Competenze in 
uscita 
 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche sociali e culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, sapendo 
applicare le normative che influenzano i processi per la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 
 

 



 
 

 

 

Attività previste 
 
 

- mappatura di tutte le aree verdi della città  
- uscite con guida naturalistica per osservazione diretta, raccolta 
documentazione fotografica e informazioni di tipo scientifico 
- individuazione percorsi per attività motorie in contesti 
naturalistici 
- ideazione percorsi di interesse turistico 
- ricerca storica sulle aree verdi della città 
- creazione guida sui giardini della città da proporre all’assessore al 
turismo 
- traduzione testi in inglese e francese 
- storytelling dell’esperienza 
- evento finale per condivisione dei risultati 
 

10 
20 
 

10 
 
6 
6 

10 
 
8 

10 
4 

 
84 

 
Risorse umane 
 

- consulente in ambito ecologico-naturalista, della pianificazione 
territoriale e per gli aspetti naturalistici dei progetti europei 
- referente tecnico scientifico dell’Ente Parco di Monte Marcello 
- docenti delle discipline coinvolte (economia aziendale, scienze 
motorie, francese) 
- guide turistiche locali 

 

Periodo 
 

Ottobre 2020/ Maggio 2021 
 

 

Il progetto prevede la preparazione di 2 giornate (in ottobre) in cui gli studenti accompagneranno i 
visitatori nelle aree verdi della città, su richiesta del Comune della Spezia e dell’Associazione Anteas e in 
collaborazione con la Coop Zoe.  
 
La Spezia, 16 Settembre 2021                                                Elisabetta Manuguerra 
                                                                
 

 
 

2018-2019 Rondine: Giovanna, Carola, Francesco, Lorenth 
Futurismo a Pisa: tutta la classe 
 
2019/2020 
Progetto con Allevi: Progetto Mesciua (mescolanza) Carola, Sophia, Luca 
Progetto con Auser (3 incontri) (Matteo, Luis, Carola,  Giovanna, Sophia) 
Accoglienza Museo Lia 19 febbraio 2020 (Luca, Ashley, Giovanna) 
Sapori e mestieri 2019 (Francesco, Carola, Arianna,  Luis, Sophia, Luca, Giovanna , Ashley) 
 
2020/2021 
- Sale Viaggi 
- Sapori e mestieri 2021 (Luca, Luis) 
- Consiglio straordinario cittadinanza al Milite ignoto (tutta la classe) 
- Progetto Giardini in movimento 
 



 
 

 

 

 
Percorso PCTO          Start Up Scholè 
Esperienze attivate nel corso servizi commerciali dell’Istituto Einaudi Chiodo  
Ambito: educazione allo sviluppo sostenibile  
Coordinatrice delle esperienze:  Elisabetta Manuguerra (docente di discipline economico aziendali e 
giuridiche) 
Il programma di economia aziendale del corso servizi commerciali curvatura turismo e opzione grafica 
pubblicitaria dell’Istituto Einaudi Chiodo ha sempre incluso unità di apprendimento o progetti dedicati 
alla sostenibilità ambientale (e non solo).  Viene dato ampio spazio a temi quali il bilancio di sostenibilità 
e l’approfondimento dei temi cardine del nostro tempo.  
L’insegnamento per competenze e per unità di apprendimento consente lo sviluppo degli argomenti in 
chiave interdisciplinare a cui si sono sempre affiancate esperienze di cittadinanza attiva legate alla 
promozione del territorio (per esempio lo studio dei giardini storici della città). 
Di seguito sono rappresentate alcune esperienze significative che hanno caratterizzato il lavoro degli 
ultimi 10 anni. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 
Ambito: Educazione allo sviluppo sostenibile 
Classse IIB 
Anno scolastico 2018/2019 
 
-educazione del pensiero e quindi l’educazione alla comprensione profonda degli strumenti con 
cui risolvere i problemi ambientali e per individuare i canali e le modalità da attuare a riguardo.  
-educazione al sentire in quanto per intervenire sull’ ambiente è necessario stabilire un legame 
con esso anche da un punto di vista emotivo e dunque con le nostre parti più profonde;  
-educazione all’agire perché l’educazione per dirsi tale necessita di una ricaduta concreta e 
diretta, in termini di azione e di comportamento 
 
 Denominazione  

 

Let’s give bee a chance 

Prodotti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compiti  
 
 
 
 

Brochure a carattere informativo-descrittivo 
sull’importanza dell’ape per la biodiversità e sulle azioni 
di cittadinanza attiva per contribuire allo sviluppo 
sostenibile del proprio territorio 
Concept store dedicato alla sensibilizzazione sul tema 
affrontato, alla vendita dei prodotti dell’apicoltura e al 
marketing territoriale 
Storytelling dell’esperienza  
 
 
Business Canvas di  un’impresa legata all’apicoltura 
Itinerario turistico, culturale e naturalistico, della 
provincia (La via del miele) 
Azioni di marketing territoriale 
 



 
 

 

 

Finalità 
 
 

Attivare negli alunni l’interesse per il territorio di 
riferimento  
Formare negli alunni competenze di carattere 
professionale  
Promuovere la conoscenza e lo studio dei problemi 
contemporanei per individuarne soluzioni 
Diventare cittadini attivi 
 
 

Competenze mirate  

assi culturali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cittadinanza  

 

Competenze culturali:  
 
Asse dei linguaggi  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana, secondo le esigenze comunicative.  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
Analizzare e produrre oggetti multimediali.  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi.  
 
Asse storico sociale 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio  
 
Competenze professionali  
Elaborare itinerari tematici finalizzati alla valorizzazione 
del territorio. Consigliare agli ospiti gli eventi e i prodotti 
più rilevanti legati alle tradizioni della zona in base ai 
diversi gusti e interessi.  
Diventare consapevoli conoscitori e interpreti del proprio 
patrimonio culturale e naturalistico.  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario.  



 
 

 

 

Riconoscere il ruolo delle varie tipologie di aziende nel 
contesto economico e orientarsi nel tessuto produttivo del 
territorio. 
Individuare gli elementi del patrimonio aziendale e gli 
effetti delle operazioni sul risultato economico  
 
Competenze cittadinanza  
Progettare  
Risolvere i problemi  
Imparare a imparare  
Acquisire ed interpretare l’informazione  
Individuare collegamenti e relazioni  
Comunicare collaborare e partecipare  
Agire in modo responsabile 

Abilità 

Individuare le caratteristiche e le 
vocazioni del proprio territorio 
Saper “leggere” il paesaggio e 
prendersene cura 
Progettare e presentare  un itinerario 
culturale e naturalistico 
Comunicare con le tecniche 
multimediali 

 

Conoscenze 

Gli elementi che caratterizzano una destinazione 
turistica.  
I prodotti tipici del territorio.  
L’itinerario turistico.  
Tecniche di realizzazione e di vendita di un pacchetto 
turistico.  
La brochure  
Lo storytelling 
 

Fase di applicazione Sequenza in 
fasi  

 

1.Comunicazione alla classe sull’ UdA  
2. Ricerca di informazioni relative all’argomento, esempi: 
Riviste, Libri, Internet, conoscenze/esperienze personali,  
3. Attività individuale e di gruppo, scambi di intergruppo, 
discussioni guidate.  
4.Ideazione 
5. Confronto collettivo delle proposte 
6. Sintesi e rielaborazione. 
 7.Realizzazione del prodotto. Glossario.  
8. Relazione individuale finale 
9. Valutazione 
 

Tempi  Primo quadrimestre 

Esperienze attivate  

 

Attività di team working  
Raccolta di materiale  
Attuazione con il metodo della ricerca - azione  
 

Risorse umane 
Interne  

Docenti di economia aziendale, informatica, storia 
dell’arte, merceologia, diritto 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Storia dell’Arte: Beatrice Astrua (L’ape nella storia 
dell’uomo e dell’arte) 
Economia Aziendale:  Elisabetta Manuguerra ( analisi del 
territorio e studio dell’apicoltura) 
Merceologia:  Patrizia  (caratteristiche e proprietà del 
miele) 
Diritto: Monica Tedesco (una nuova prospettiva per il 
diritto: i diritti della Natura)     
 

Strumenti  

 

carte geografiche, guide turistiche,  computer, stampante, 
siti web, testi e  dispense fornite dai docenti, riviste 
specializzate 
 

Valutazione  

 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una 
predefinita griglia di valutazione dell’UDA, messa a 
punto di comune accordo tra i vari docenti coinvolti, con 
particolare riferimento a:  
· comunicazione e socializzazione di esperienze e 
conoscenze  
· ricerca e gestione delle informazioni  
· correttezza  
· completezza, pertinenza e organizzazione  
I docenti del consiglio di classe valutano collegialmente il 
raggiungimento delle competenze chiave e ognuno, per 
quanto di sua competenza, valuta il materiale prodotto 
dagli allievi (con voto nella sua disciplina).  
 

 
Associazione Guide Turistiche Liguria e PCTO 2020-2021 
- conoscenza del proprio territorio per una sua adeguata promozione: attività da svolgersi con gli studenti 
su elementi paesaggistici, ambientali, storici, artistici, culturali del territorio comunale della Spezia, anche 
attraverso la realizzazione di appositi percorsi e simulazioni di visite guidate (anche in lingua straniera) 
basati sulle seguenti tematiche:  
- caratteristiche naturali e paesaggistiche del territorio spezzino  
-  romanizzazione e presenza romana  
-  La Spezia medievale  
-  l’Ottocento e la città dell’Arsenale  
-  La Spezia Liberty  
-  gli Anni Trenta e la presenza futurista  
-  il patrimonio museale: i Musei Civici e il Museo Tecnico Navale  
-   specificità dell’enogastronomia locale e prodotti tipici  
I tour proposti sono pensati per essere sviluppati anche sul territorio, qualora la situazione lo consentisse.  
Sale Viaggi 
La giornata della memoria – Live dal Campo di Fossoli (27 gennaio 2021) 
La giornata del ricordo – Live da Trieste (10 Febbraio 2021) 



 
 

 

 

 
I. EDUCAZIONE CIVICA 

In osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. 
Anche il nostro Istituto ha aggiornato  il  curricolo  e l’attività di programmazione didattica nel primo al 
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).  

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore 
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole 
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il 
curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno.  

I nuclei tematici dell’insegnamento ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, 
“l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa riferimento 
l’articolo 3, l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, i diritti inalienabili dell’uomo e del 
cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: La Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la 
cittadinanza digitale. 

Il percorso della classe VB è stato caratterizzato in particolare dall’approfondimento dello sviluppo 
sostenibile e dallo studio degli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare nel quinto anno, come indicato 
dal Collegio dei docenti e dalla Commissione di Educazione Civica,  si è approfondito il tema del Lavoro 
descritto dettagliatamente nell’Unità di Apprendimento Il Lavoro è una merce? successivamente 
presentata. 
 



 
 

 

 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
Classe 5B 

Anno scolastico 2021/2022 
 
 

IL LAVORO E’ UNA MERCE? 
(il lavoro al tempo del Villaggio Globale) 

 
Prodotti  

Articolo destinato ad un quotidiano economico 
Photovoice come azione sociale 
 

Obiettivi del 
progetto 

Obiettivi 
Obiettivo del progetto è fornire agli studenti gli strumenti per affrontare il mondo 
del lavoro in modo consapevole, conoscendo i meccanismi di funzionamento del 
mercato, i principi costituzionali e gli organismi di tutela nazionali e 
internazionali. 
Con l’intento di sviluppare una coscienza critica e l’attitudine ad una analisi 
approfondita dei fenomeni e delle interdipendenze del nostro tempo.  
 

Competenze mirate 
assi culturali 
 
 
assi professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse storico sociale 
- conoscere l’evoluzione del mercato del lavoro dalla Prima alla Quarta 
Rivoluzione Industriale 
- conoscere gli articoli della Costituzione Italiana che contengono i principi sul 
lavoro, subordinato e non 
- conoscere le principali fonti normative in materia di lavoro (dallo Statuto dei 
Lavoratori al Jobs Act,...) 
- conoscere il funzionamento del mercato del lavoro e gli organismi di tutela, 
nazionali e internazionali 
- riconoscere le interdipendenze tra Stati e i condizionamenti che ne derivano 
- conoscere i diritti e i doveri del lavoratore subordinato 
- riconoscere i fenomeni illegali (dimissioni in bianco, caporalato….) 
- saper leggere la busta paga 
- saper redigere l’Europass 
- saper sostenere un colloquio di lavoro 
 
Asse matematico 
- utilizzare modelli matematici per interpretare il mercato del lavoro 
- interpretare dati statistici 

 
Asse scientifico  tecnologico:  
- individuare la comunicazione più efficace per realizzare un messaggio sociale 
 
Cittadinanza 



 
 

 

 

 
cittadinanza 

- Gestire le competenze  inerenti al proprio profilo professionale anche in 
dimensione europea. 

- Aver coscienza dei propri diritti e doveri come lavoratore/lavoratrice 
- Conoscere le misure di sicurezza  da osservare nel proprio ambito di 

lavoro. 
- Imparare a relazionarsi con i propri interlocutori in modo corretto anche 

lavorando in team 

Abilità Conoscenze 
Economia aziendale 
- Individuare le caratteristiche del mercato del 

lavoro nel tempo 
- Conoscere i principi costituzionali in materia 

di lavoro 
- Conoscere le tipologie contrattuali 
- Individuare le interdipendenze nel mercato 

internazionale 
- Conoscere i diritti e i doveri del lavoratore 

subordinato 
-   Riconoscere i fenomeni illegali 
 

Economia aziendale 
-L’evoluzione del mercato del lavoro dalla Prima alla 
Quarta Rivoluzione Industriale 
-Il lavoro nella Costituzione Italiana 
-Le principali fonti normative in materia di lavoro 
(dallo Statuto dei Lavoratori al Jobs Act,...) 
-Il mercato del lavoro e gli organismi di tutela, 
nazionali e internazionali 
-Le interdipendenze tra Stati e i condizionamenti che 
ne derivano 
- Diritti e i doveri del lavoratore subordinato 
-I fenomeni illegali (dimissioni in bianco, 
caporalato….) 
 

Tecniche di comunicazione 
- Redigere il proprio curriculum vitae 
- Sostenere un colloquio di lavoro in modo 
efficace 
 

Tecniche di comunicazione 
- L’Europass 
- La comunicazione verbale e non verbale 
le soft skills 
 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
I docenti forniranno agli allievi le indicazioni di massima per approfondire la tematica del Lavoro nel 
nostro tempo sotto diverse angolature (economiche, giuridiche e sociali).  L’approfondimento sarà 
effettuato autonomamente da ciascun allievo/a e troverà la sua sintesi in un articolo da pubblicare in un 
quotidiano economico e nella partecipazione al photovoice. 
 
Utenti destinatari 5B 
Fase di 
applicazione 

1° fase  
- ricerca dei contenuti 
- elaborazione dei contenuti  
- mappa concettuale 
- ideazione e progettazione  
- presentazione del lavoro svolto 
- valutazione da parte dei docenti 
 
2° fase 
- redazione dell’articolo di giornale 
- photo voice 



 
 

 

 

- valutazione da parte dei docenti 
 

Materie/tempi Tecniche professionali dei servizi commerciali (33 ore) 
Tecniche di comunicazione (7 ore) 
 

Metodologia Problem solving, ricerca – azione, project work 
 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti delle materie: Economia Aziendale, Tecniche di comunicazione, Storia 
dell’Arte 

Strumenti Piattaforma google classroom, Internet 
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L) ATTIVITA’  INTEGRATIVE  ED EXTRASCOLASTICHE 
 

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extra scolastiche  
 
1. Percorsi per l’orientamento post-diploma presso le UNIVERSITA’ della città di Genova e 
della città di Pisa 
2. Ciclo di conferenze, n 3 incontri, per il diritto e la tutela del lavoro a cura dell’organizzazione 
sindacale CGIL e dell’associazione di categoria CONFARTIGIANATO (tramite Google-Meet) 
3. Incontri on line per il Giorno della Memoria  e il Giorno del Ricordo 
 

M) SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Prima prova 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 
     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  
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(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati opoco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
 
 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi (8-10)  
Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 

Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 
 

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 

Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 
                                                                                                                                                TOT   20/100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                                               
                                                                                                                                              
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 
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Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo (13-15) 

 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-
12) 

Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni (1-8) 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (13-15) 

 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato (9-12) 

Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 

Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 
                                                                                                                                                      TOT 20/100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                                                        
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo 
e suddivisione in paragrafi (13-15) 

 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in 
paragrafi e scelta del titolo (9-12) 

Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e 
nella suddivisione in paragrafi (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 

Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi 
riferimenti culturali (8-10) 
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riferimenti culturali Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti 
culturali (6-7) 

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria 
dell'argomento e scarsi riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                TOT 20/100        
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                                                  
 
 
Griglia di valutazione del colloquio 

PUNTEGGIO CRITERI 

2 rifiuto del colloquio 

3 assenza dei contenuti disciplinari e scorrettezza espositiva 

4 gravi carenze nella conoscenza e/o esposizione dei contenuti 

5 conoscenza solo superficiale e/o frammentaria; esposizione incerta ma 
comprensibile 

6 conoscenze essenziali anche se non pienamente collegate tra loro; esposizione 
chiara 

7 conoscenze argomentate, anche se non esaustive; esposizione efficace 

8 conoscenze ampie e ben argomentate; esposizione sicura 

9/10 conoscenze ampie, ben argomentate e criticamente rielaborate; esposizione 
fluida e competente nell’uso del linguaggio specifico 
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Seconda prova 

Istituto di Istruzione Superiore Einaudi Chiodo  

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Tema di: Tecniche 
professionali dei servizi commerciali – curvatura turismo  

Prima Parte (obbligatoria)  

Negli ultimi anni la Liguria, e in particolare la provincia della Spezia, ha visto aumentare l’affluenza di 
turisti, sia italiani che stranieri. La città, tradizionalmente orientata ad una economia basata 
sull’industria e la cantieristica navale, ha avviato un percorso di trasformazione per diventare 
destinazione turistica. La tua classe ha seguito e vissuto il cambiamento e ha deciso di sviluppare una 
idea imprenditoriale legata al settore turistico.  

Presenta il business model canvas e il business plan relativo all’idea imprenditoriale e individua i 
possibili finanziatori. Nella elaborazione dei documenti considera gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 
2030.  

Seconda Parte 
Svolgere due dei seguenti punti 
1.Il sistema informativo aziendale è organizzato in modo da consentire il costante controllo della 
gestione aziendale. Il/la candidato/a illustri, anche con semplici esempi, gli strumenti di controllo a 
disposizione dell’imprenditore, dalla fase della pianificazione aziendale al bilancio d’esercizio. Si soffermi 
inoltre su ciò che viene richiesto nel nostro tempo all’impresa che opera secondo principi di 
sostenibilità.  

2. Alla persona che presta il lavoro la Repubblica italiana riconosce e garantisce diritti inviolabili, anche e 
soprattutto nella dimensione lavorativa. Il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica, 
nonché status attraverso il quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La carta costituzionale riconosce inoltre nel lavoro un «diritto», da un lato, e un 
«dovere», dall’altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del 
«diritto al lavoro», che riconosce a tutti i cittadini, ma al contempo, cristallizza il lavoro come un 
«dovere», di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e 
spirituale della società secondo le proprie possibilità.  

Spiega le voci della busta paga di seguito riportata ed evidenziane i principi costituzionali ad esse 
collegabili. 
Nel mese di aprile l’impiegato Andrea Cozzani (matricola 3047, Codice fiscale ......, ha percepito la 
seguente retribuzione dalla GarPlast s.p.a. (PIVA0007358 023 4) azienda del settore chimico con 46 
dipendenti:  

- minimo tabellare (come da contratto collettivo nazionale di lavoro) 840,00euro;                                                           
- indennità di contingenza 700,80 euro 
- scatti di anzianità 75,20 euro; 
- superminimo individuale 180 euro.  
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Ritenute previdenziali 9,49%; detrazione da lavoro dipendente 94,91, detrazioni per carichi di famiglia 
120,12. Assegno per il nucleo familiare 94,00 
La rata mensile dell’addizionale regionale IRPEF a carico della contribuente ammonta a 29,10 euro, 
quella relativa all’addizionale comunale IRPEF (acconto e saldo) a 7,15 euro.  

3. Predisporre un pacchetto turistico incoming con destinazione La Spezia e provincia da proporre ad 
una coppia di giovani amanti della cultura e della natura. La durata del soggiorno è di 5 giorni e 4 notti. 
Presentare il prospetto dei costi e determinare il prezzo di vendita. 
Ipotizzando che i costi fissi del T.O. siano pari a 30.000 euro, determinare il break even point.  
 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 
Stato  
ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE SERVIZI  
CODICE IP08 INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI  
Caratteristiche della prova d’esame  
La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività  di 
analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  
La prova ha per oggetto una delle seguenti tipologie:  
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di 
documenti, tabelle e dati;  
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);  
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio; 
d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.  
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.  
Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può 
riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.  
Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studi: Tecniche professionali dei servizi commerciali – 
curvatura turismo 
 
PER LA CURVATURA “TURISMO (CODICE IPC8)  
INDIRIZZO: IPC8 - SERVIZI COMMERCIALI (CURV. TURISMO) Tecniche Professionali dei 
Sevizi Commerciali  
 
Nuclei tematici fondamentali  
L’ azienda e la sua organizzazione  
- La struttura e l’organizzazione aziendale.  
- L’impresa e l’azienda: aspetti giuridici.  
- Il reddito e il patrimonio.  
- Il capitale : autofinanziamento e capitale di debito.  
- Gli aspetti della gestione: gestione finanziaria e gestione economica.  
- I principi generali dell’ imposizione fiscale.  
Nascita e sviluppo dell’impresa  
- L’idea imprenditoriale e i piani di impresa.  
- I processi di pianificazione e programmazione aziendale.  
- Il budget nella programmazione aziendale.  
Rilevazione e analisi aziendale  
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- Il bilancio d’esercizio.  
- L’analisi per indici con particolare riferimento al settore turistico e ricettivo.  
- La contabilità gestionale e il pricing del pacchetto turistico.  
La filiera dell’offerta di beni e servizi  
- La qualità e la classificazione delle imprese ricettive.  
- I sistemi di qualità per la gestione delle aziende turistiche e ricettive.  
- Il pacchetto turistico.  
- La destinazione turistica.  
- Il marketing strategico per le imprese turistiche e ricettive.  

Obiettivi della prova  

La prova deve perseguire lo scopo di far emergere, attraverso lo sviluppo coerente e ben calibrato dei 
contenuti tematici, la capacità del candidato di porre nella giusta relazione gli elementi di conoscenza e le 
abilità acquisite nel corso degli studi, al fine di pervenire ad una risoluzione logica e ben ragionata del 
problema/caso aziendale proposto. In particolare, la prova dovrà prevedere una struttura tale da 
consentire la coniugazione di tematiche generali e macro aree di riferimento con il successivo coerente 
sviluppo di questioni e concetti di valenza più analitica. La competenza acquisita dal candidato sarà 
valutata in relazione al grado di visione sistemica e alla capacità di sviluppo e descrizione delle sequenze 
logiche prescelte, anche in relazione alla elaborazione dei contenuti specifici relativi al pacchetto turistico 
e alla destinazione.  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 
indicatore 
(totale 20)  

In base 
10 

1. Conoscenza dei nuclei fondanti della/e disciplina/e e corretta analisi, 
identificazione e interpretazione dei dati.  5 2,50 

2. Individuazione della giusta strategia risolutiva con particolare riferimento al 
corretto uso delle metodologie tecniche- professionali specifiche di indirizzo, 
delle rappresentazioni contabili e dei procedimenti di calcolo.  

7 
      3,50 

3. Completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei parametri della 
traccia e di eventuali relazioni interdisciplinari.  5 2,50 

4. Correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e capacità di 
argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni, anche con contributi 
di originalità.   

3 
1,50 
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N) FOGLIO FIRME 
 
Il seguente documento è stato firmato dal Consiglio di Classe  
La Spezia, 15/05/2021           

 
Informazioni cronologiche,"Nome utente","Firma Nome e Cognome"   
2022/05/11 5:32:00 PM EET,"puca.martina@einaudichiodo.edu.it","Martina Puca"  
2022/05/11 5:44:11 PM EET,"ausili.simon@einaudichiodo.edu.it","Simon Javier Ausili"  
2022/05/11 5:59:39 PM EET,"picasso.danieljulien@einaudichiodo.edu.it","Daniel Julien Picasso " 
2022/05/11 6:40:17 PM EET,"manuguerra.elisabetta@einaudichiodo.edu.it","Elisabetta 
Manuguerra" 
2022/05/11 8:00:26 PM EET,"balzarini.marzia@einaudichiodo.edu.it","Marzia Balzarini"  
2022/05/11 8:04:38 PM EET,"calvanese.alexandre@einaudichiodo.edu.it","Alexandre Calvanese" 
2022/05/11 8:04:42 PM EET,"gotcheva.maia@einaudichiodo.edu.it","Maia Gotcheva"  
2022/05/11 8:06:34 PM EET,"reggi.francesca@einaudichiodo.edu.it","Francesca Reggi"  
2022/05/11 8:19:54 PM EET,"pietranera.elena@einaudichiodo.edu.it","Pietranera Elena” 
2022/05/11 8:19:55 PM EET,"venturini.veronica@einaudichiodo.edu.it","Veronica Venturini" 

                                                 Smilovich Claudio in sostituzione di Gioiosa Stefania 
                                                 
 

Disciplina Docente Firma 

Religione Puca Martina  
 

Italiano Venturini Veronica  
 

Storia Venturini Veronica  
 

Matematica Ausili Simon  
 

Inglese Balzarini Marzia  
 

Francese Calvanese Alexandre  
 

Tecniche prof. serv. comm. Manuguerra Elisabetta  
 

Diritto - Economia Reggi Francesca  
 

Scienza Motorie Picasso Daniel Julien  
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Tecniche di comunicazione Gotcheva Maia  
 

Storia dell’Arte Pietranera Elena  
 

Laboratorio informatico (c.) Gioiosa Stefania sostituita da 
Smilovich Claudio 

 
 

 


