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L’Istituto Catullo, fondato nel 1822, è una delle scuole storiche della città di Belluno. È intitolato, 

per volontà del Comune, a Tomaso Catullo (1782 - 1869), studioso e naturalista bellunese, docente 

di Girolamo Segato, che si occupò di mineralogia e geologia. La scuola nacque per rispondere 

all’esigenza di preparare personale qualificato nell’amministrazione e nella contabilità d’impresa. 

In 180 anni d’attività ha saputo formare migliaia di addetti alla segreteria e alla contabilità 

d’impresa apprezzati nei luoghi di lavoro in cui si sono inseriti, in molti casi anche con notevole 

successo personale.  

L’edificio in cui si trova oggi la sede principale della scuola ha una lunga storia. Il consiglio della 

Serenissima, con lettera ducale del 27 giugno 1608, approvò la richiesta del Consiglio dei Nobili di 

Belluno di fondare un convento nella città, sotto la regola di Santa Chiara e l’invocazione di Santa 

Maria di Loreto (da cui il nome di Borgo e via Loreto). La costruzione iniziò nel 1612 in località 

detta Favola, oggi Borgo Garibaldi. L’edificio fu completato nel 1632 e fu occupato dalle suore nel 

1634. Il monastero fu soppresso giuridicamente con decreto Napoleonico nel 1810 e fu 

immediatamente abbandonato dalle suore.   

I locali dell’ex convento di Santa Chiara, acquistati nel 1811 dal Comune di Belluno, furono usati 

prima come magazzino e poi alcune volte come caserma. 

Nel 1822 detti locali furono destinati alla scuola comunale, divisa in scuola minore e maggiore. Nel 

1851 i due corsi di quarta classe furono trasformati in Scuole Reali. Nel 1863 il piano superiore 

dell’ex convento fu adibito a sede della scuola con tre classi che nel 1867 formarono la Real Scuola 

Tecnica T. Catullo. Il 25 novembre 1822, furono istituiti a Belluno i due corsi di quarta classe 

annessi alla Imperial Real Scuola Elementare Maggiore. 

Nel 1834 fu istituita una Scuola Professionale dove venivano impartite lezioni di ornato, geometria 

meccanica e architettura agli artieri, agli operai della città e agli alunni della Scuola Elementare. 

L’istituzione arrivò in breve a richiamare un gran numero di allievi provenienti in parte anche dai 

comuni limitrofi e contribuì a formare importanti artisti bellunesi tra cui Besarel, Seffer, Bortotti, 

Danielli, Sommavilla, Giacomini, Bettio, Gasperini, che in questa scuola appresero i primi 

rudimenti del disegno. 

Nel 1851 fu formulato un nuovo piano d’insegnamento tecnico inferiore e superiore, applicato ai 

corsi di quarta classe, e l’Istituto fu trasformato in Scuola Reale inferiore, con aggiunta di un terzo 

anno di studio. La scuola nel 1867 fu pareggiata alle altre del Regno, con facoltà di rilasciare 

attestati valevoli per l’ammissione agli Istituti Tecnici Superiori e per concorsi per l’impiego 

pubblico.  

Con la riforma degli istituti professionali e fino all’a.s. 2010‐2011 l’Istituto ha ampliato la propria 

offerta formativa introducendo quattro indirizzi scolastici: Aziendale, Turistico, Socio‐Sanitario e 

della Grafica Pubblicitaria.  

Dall’a.s. 2010‐11 l’istituto prevede la seguente nuova articolazione di indirizzi scolastici: 

Professionale Servizi Commerciali (ambito commerciale e ambito turistico), Professionale Servizi 

socio-sanitari, Liceo artistico (indirizzi figurativo, grafico, multimediale). 

L’Istituto è iscritto, negli elenchi degli Organismi di Formazione della Regione Veneto, Ambito 

della Formazione Superiore n. A0331 con Decreto Regionale n. 780 del 20 agosto 2004. 
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Il “Tecnico dei Servizi commerciali” ha competenze professionali che gli consentono di assumere 

ruoli specifici e supportare operativamente le aziende del settore pubblico e privato, sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali che nell’attività di promozione delle vendite e di 

organizzazione di eventi. Si orienta nell’ambito socio economico del proprio territorio e nella rete 

di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione in un contesto nazionale 

ed internazionale. Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, 

del marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni anche di piccole 

dimensioni.E’ in grado di: 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia specifica; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

Le competenze acquisite si riferiscono ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad 

approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi 

commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione.Compatibilmente con il numero di alunni 

iscritti, è infatti prevista, a partire dal terzo anno di corso, l’attivazione di percorsi distinti per i tre 

ambiti dei Servizi Commerciali, Turistici e della Comunicazione; per quest’ultima opzione è 

previsto dal terzo anno un quadro orario distinto. 

Ambito Commerciale 

All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze che 

orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare 

con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, e a sviluppare una professionalità di 

base ben strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare 

approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 

Ambito Turistico 

All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze che 

orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. Il sistema turistico 

assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la realizzazione di un vero e proprio 

sistema territoriale e per rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della 

clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati. 

Ambito Comunicazione 
All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze nel 
settore della promozione commerciale e delle connesse attività di comunicazione pubblicitaria. Le 
competenze di ambito, in termini di conoscenze e abilità, si caratterizzano anche per la 
progettazione di differenti tipologie di prodotti e servizi pubblicitari. 
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Area di professionalizzazione 
Il percorso formativo comprendeva 210 ore complessive di PCTO, rappresentate da attività volte a 
favorire l’inserimento dell’allievo in aziende operanti nel territorio, nei comparti industriale, 
commerciale, turistico e dei servizi, monte orario successivamente rimodulato in seguito alla 
registrata pandemia da covi-19. 
 
Prospettive e sbocchi professionali 
Prosecuzione degli studi in ambito universitario (ad es., Economia Aziendale, Economia e 
Commercio, Economia e Legislazione per l'Impresa, Banca e Finanza, Scienze Economiche, 
Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, Scienze Politiche, 
Giurisprudenza ...) 

Inserimento lavorativo previso prima dell’intervenuta diffusione della pandemia da covi-19 in: 
 aziende private con mansioni contabili e/o commerciali 
 uffici pubblici con ruoli direttivi e/o amministrativi-contabili 

 studi professionali (avvocati, commercialisti...) 

 imprese del settore turistico 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

CLASSI 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5^ 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica e laboratorio 2 2    

Diritto ed economia  2 2 4 4 4 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali curvatura turistica 
5* 5* 8* 8* 8* 

di cui di laboratorio Informatica* 2* 2* 2* 2* 2* 

Scienze della terra e biologia 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alternative 1 1 1 1 1 

1. Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

(*) compresenza 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Riferimenti normativi 

 
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

Articolo 10  
(Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:  
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 
dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle    indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documentodel 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova 
di esame.  

5-6 Omissis 
Articolo 11  

(Credito scolastico)  
 

1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 
alla presente ordinanza.  

3-8 Omissis 
 

Allegato A 
TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA  CLASSE TERZA 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO AI 
SENSI ALLEGATO A AL D. 

LGS 62/2017 

NUOVO CREDITO 
ASSEGNATO PER LA 

CLASSE TERZA 
M = 6 7-8 11-12 

6 < M <_ 7 8-9 13-14 

7 < M <_ 8 9-10 15-16 

8 < M <_ 9 10-11 16-17 

9 < M <_ 10 11-12 17-18 
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TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUARTA 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO AI SENSI 
DELL'ALLEGATO A AL D. LGS. 
62/2017 E DELL'OM 11/2020 

NUOVO CREDITO 
ASSEGNATO PER LA CLASSE 

QUARTA 
M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M <_ 7 9-10 14-15 

7 < M <_ 8 10-11 16-17 

8 < M <_ 9 11-12 18-19 

9 < M <_ 10 12-13 19-20 

TABELLA C - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <_ 7 15-16 

7 < M <_ 8 17-18 

8 < M <_ 9 19-20 

9 < M <_ 10 21-22 

TABELLA D - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE TERZA E PER LA CLASSE 
QUARTA IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO 
CLASSE TERZA 

FASCE DI CREDITO 
CLASSE QUARTA 

M = 6 11-12 12-13 
6 < M <_ 7 13-14 14-15 
7 < M <_ 8 15-16 16-17 
8 < M <_ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
Articolo 17 

(Prova d’esame) 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i 
contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di 
studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
all’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 
Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 
relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
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4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 
allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 
dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato 
a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su  indicazione dei 
docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 
trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 
mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si 
tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
-omissis- 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare; 
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 
attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
indicativa di 60 minuti. 
4. 5. Omissis 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B. 

 
Articolo 20 

(Esame dei candidati con disabilità) 
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della 
prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto 
all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità 
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione 
delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso 
di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, 
all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della 
prova equipollente. 
4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi 
del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il 
docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono 
nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio 
di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 
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5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di 
cui all’allegato B 
6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è 
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il 
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e 
non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 
conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di 
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un 
credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale 
dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Articolo 21 
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato 
(PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio 
di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti 
dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al 
presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non 
viene fatta menzionedell’impiego degli strumenti compensativi. 
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della provaorale di 
cui all’allegato B. 
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs62/2017, 
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonerodall’insegnamento della/e lingua/e 
straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio diclasse con l’attribuzione di voti e di un credito 
scolastico relativi unicamente allosvolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato 
sostengono una provadifferenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle 
ordinarie,finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma5 
del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della provadifferenziata è 
indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’areadocumentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe diriferimento. 
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario,con la 
sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la provad’esame nelle 
forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo,conseguono il diploma 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nellecategorie di 
cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,formalmente individuate dal 
consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette allasottocommissione l’eventuale piano didattico 
personalizzato. Per tali studenti non èprevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre 
è assicurato l’utilizzo deglistrumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in 
corso d’anno. Glistudenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al 
presentecomma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
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Il consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

SOVILLA Marika ITALIANO - STORIA  

CIELO Roberta MATEMATICA  

SPONGA Laura DIRITTO ED ECONOMIA  

SALVADEGO Andrea SCIENZE MOTORIE  

BRANDOLIN Manuela LINGUA INGLESE   

SALVATORI Pia Fabiola LINGUA SPAGNOLA    

COSTAN BIEDO Elena LINGUA FRANCESE  

SERAFINI Giorgia TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

SPERANDIO Viviana  TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
 

SANTORO Raffaele LABORATORIO INFORMATICO -

COMPRESENZA 
 

TISON Michele STORIA DELL’ARTE  

RICCI Maria Laura SOSTEGNO  

CATANIA Alessandra RELIGIONE  

 

DISCIPLINE DOCENTI 3° ANNO DOCENTI 4° ANNO DOCENTI 5° ANNO 

ITALIANO - STORIA 
DEL NEGRO Gio’ Maria 

Antonio 
ROCUTTO Marta SOVILLA Marika 

MATEMATICA CIELO Roberta CIELO Roberta CIELO Roberta 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 
SPONGA Laura 

SPONGA Laura SPONGA Laura 

SCIENZE MOTORIE MARCHETTI Patrizia  BAJRAKTARI Armand SALVADEGO Andrea 

LINGUA INGLESE BRANDOLIN Manuela BRANDOLIN Manuela BRANDOLIN Manuela 

LINGUA SPAGNOLA CERVASIO Valentina CERVASIO Valentina SALVATORI Pia Fabiola 

LINGUA FRANCESE NAVE Manuela  CITTADINO Margherita COSTAN BIEDO Elena 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
LENZI Maria Pia MAERAN Gilda SERAFINI Giorgia 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

SPERANDIO Viviana  

SPERANDIO Viviana SPERANDIO Viviana  

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

 

LA BELLA Maria Rosa 

 

CARLIN Loretto 
SANTORO Raffaele 

STORIA DELL’ARTE TISON Michele TISON Michele TISON Michele 

SOSTEGNO 
RICCI Maria Laura 

MONTICELLI Paola  

RICCI Maria Laura 

MONTICELLI Paola  

ALFANO Francesco 

RICCI Maria Laura 

ALFANO Francesco 

RELIGIONE CATANIA Alessandra CATANIA Alessandra CATANIA Alessandra 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. MAURO DE LAZZER _____________________________ 

 

COORDINATORE DI CLASSE PROF.  VIVIANASPERANDIO_____________________________ 
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Profilo della classe 

 
 

La classe quinta BCT  è costituita da 20 alunni, 15 studentesse  e  5 studenti.Nel corso del triennio, 
la composizione della classe ha subito alcune variazioni nel numero degli allievi, sia per 
l’inserimento di ragazzi provenienti da altre scuole o perché ripetenti; il gruppo classe risulta oggi 
composto da 15 elementi del nucleo originario. 
Nella classe sono presenti due alunni con certificazione di disabilità seguiti da un docente di 
sostegno che seguono una programmazione per obiettivi minimi e n. 3 alunni con certificazione 
DSA. Tutte le relative dettagliate informazioni si trovano nel rispettivo fascicolo personale. 
Per alcuni studenti persistono difficoltà sia a causa di impegno non adeguatoche per lacune nelle 

competenze di base, segnalate anche negli anni precedenti, non colmate nonostante gli interventi 

effettuati.L'attenzione, la partecipazione in classe e l'impegno domestico, soprattutto per quanto 

riguarda la fase in presenza, sono stati anch'essi disomogenei: un gruppo ha dimostrato sempre un 

atteggiamento propositivo che ha consentito un arricchimento del percorso formativo, mentre 

invece altri sono stati nel complesso poco attenti e puntuali nella consegna dei compiti. 

Il profilo di parte degli alunni della classe è migliorato nel corso del triennio per quanto attiene 
correttezza, partecipazione alle attività scolastiche e interesse anche se alcuni alunni hannoavuto 
un andamento non sempre regolare nella frequenza, non manifestando, nel periodo della DAD, 
adeguati livelli di interesse e partecipazione nel rispetto dei tempi di consegna. 
Tra gli alunni si evidenziano ovviamente marcate differenze in termini di attitudini, impegno e 
frequenza.  
 
All’interno del gruppo classe, accanto ad un certo numero di studenti che hanno seguito l’attività 
didattica con profitto buono o più che soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, 
non sviluppando appieno le loro potenzialità. Si rileva inoltre che il percorso scolastico di alcuni 
alunni è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica a volte selettiva, che li ha 
portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore 
applicazione, risultati meno apprezzabili in altre nonostante gli attivati interventi in itinere 
espletati in corso d’anno.  

 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte per la maggior parte in itinere per le discipline riportate nel 

relativo dettaglio nella tabella sottostante 

 

DISCIPLINA RECUPERO MODALITÀ 
MATEMATICA Non tutti hanno recuperato itinere/corso di recupero 
LINGUA INGLESE Tutti hanno recuperato in itinere 
DIRITTO Tutti hanno recuperato in itinere 
T.P.S.C. Tutti hanno recuperato in itinere 
TECNICA DI 
COMUNICAZIONE 

Tutti hanno recuperato in itinere 

 

Criteri di valutazione  

 

I criteri e le modalità di verifica e di valutazione rispettano quelli fissati dai singoli dipartimenti, 
deliberati dal Collegio dei Docenti e dichiarati nel PTOF. La valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 fa riferimento all’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto- legge 8 aprile 2020, 
n.22. L’attività di valutazione finale svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a 
distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, trova il suo fondamento nei principi previsti 
all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017. 
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Per le singole discipline si rimanda alle relazioni dei docenti. 
 

 

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato  

 Simulazioni prove INVALSI  
 Indicazioni per la stesura di relazione (con riferimento alle attività di PCTO – ex ASL) 
 Incontri con il Dirigente Scolastico 
 Restituzione al Consiglio di classe delle esperienze di PCTO 
 Verrà attuata simulazione di prova orale 
 
In data 29 aprile ha avuto luogo la riunione del consiglio di classe nel corso della quale in aderenza 
a quanto previsto nell’art. 18 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 è stato assegnato a ciascun candidato, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, l’argomento 
oggetto della prova professionalizzante il cui elenco viene di seguito riportato 
 

ELENCO CASO AZIENDALE ASSEGNATO DOCENTE TUTOR 
N. ARGOMENTO  
1 Strategie e piani aziendali Brandolin Manuela 
2 Il budget come azione di programmazione aziendale Serafini Giorgia 
3 Tipologie contratti stilati dal tour operator: contratto allotment Sponga Laura 
4 La pianificazione strategica - analisi ambiente esterno Sovilla Marika 
5 Il prodotto congressuale come tipico evento aggregativo Sperandio Viviana 
6 Tipologie di costi dell’impresa alberghiera Cielo Roberta 
7 Progetto imprenditoriale impresa alberghiera: il business plan Sovilla Marika 
8 Analisi ciclo di vita della destinazione turistica  Sponga Laura 
9 Il controllo dei costi – il directcosting Serafini Giorgia 

10 Il controllo dei costi – il full costing Cielo Roberta 
11 Ideazione del pacchetto turistico a catalogo Sovilla Marika 
12 Il progetto imprenditoriale di una A.D.V.-struttura business plan Cielo Roberta 
13 Costruzione di un pacchetto turistico a domanda Sponga Laura 
14 Funzioni ed esemplificazione di un piano di marketing Brandolin Manuela  
15 Il budget patrimoniale di una A.D.V. Sovilla Marika 
16 Analisi SWOT e piano di marketing Sperandio Viviana 
17 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche Brandolin Manuela 
18 Il budget economico come strumento di programmazione  Serafini Giorgia 
19 Pacchetti turistici a catalogo  Sperandio Viviana 
20 Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo dell’impresa 

turistica 
 Serafini Giorgia 

 
 

Per quanto attiene alle visite guidate, si precisa che, a causa dell’emergenza pandemica, non hanno 

avuto fisicamente luogo e, in supporto, sono stati attuati incontri via meet con esperti in relazione 

alle specifiche esigenze delle diverse discipline nonché dei percorsi di educazione civica e 

PCTOcome evidenziato nelle apposite sezioni. 

 

Educazione civica  

 

È stata realizzata, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, la seguente UDA:   
 
LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 
Discipline coinvolte:  
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DIRITTO ED ECONOMIA - TEC. COMUNICAZIONE – T.P.S.C. - ITALIANO - STORIA - INGLESE 
- SCIENZE MOTORIE – MATEMATICA 
 
Traguardi di competenza: (allegato C – D.M. 35/2020) 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 
9. Adottare i comportamenti più adeguati per a tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 
Cittadinanza e costituzione  

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:   

Anno scolastico 2018/19: (ex Classe 3BCT) 

 Elezioni rinnovo (in data27/10/2018) 

 Assemblea d’Istituto spettacolo “Il coraggio della legalità”: Paolo Borsellino (in data 
29/11/2018) 

 Sicurezza specifica per progetto PCTO presso Struttura ricettiva Fattoria di Maiano - Fiesole 
(in data 9/3/2019) 

 Assemblea d’Istituto musical “Una sorpresa inaspettata” (in data 12/04/2019) 

Anno scolastico 2019/20: (ex Classe 4BCT) 

 Elezioni rinnovo (in data 26/10/2019) 

 Premiazione ex tempore per completamento progetto PCTO di terza (in data 26/10/2019) 

 Progetto “Destra, sinistra e centro” articolazione dello spettro politico” (quattro incontri 
nelle date 13 e 20 gennaio 2020, 3 e 8 febbraio 2020) 

 Incontro in videoconferenza con il giudice Gherardo Colombo presso il Cinema Italia “Uno 
contro Tutti” (in data 28/11/2019) 

 Assemblea d’Istituto: visione del film “Ruanda” di Marco Cortesi (in data 22/01/2020) 
 

 

PCTO -Percorsiper le Competenze Trasversalie per l’Orientamento 

 
Le varie forme di integrazione tra la scuola e il mondo del lavoro costituiscono per il nostro istituto 
una peculiarità essenziale all'interno dei percorsi di formazione offerti agli allievi. 
L'attività di P.C.T.O., già A.S.L.,è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero 
consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una 
ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una 
pluralità di modi ed anche all'estero e comunque mira a fare apprendere competenze utili 
all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
Come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, i percorsi di A.S.L. hanno una struttura 
flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di 
convenzioni e patti formativi personalizzati. Tali convenzioni possono essere stipulate a titolo 
gratuito con: 
- imprese e rispettive associazioni di rappresentanza 
- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
- enti pubblici e privati inclusi quelli del terzo settore 
L'art. 1 della legge 107/2015 prevedeva percorsi obbligatori di A.S.L. nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva 
rispetto agli ordinamenti:  
- almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali 
- almeno 200 ore nei licei. 
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Come stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 le finalità dell'A.S.L. sono: 
1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il periodo correlato con la registrata emergenza sanitaria, ha impedito il collocamento dei ragazzi 
in stage e pertanto il percorso validato dal consiglio di classe di riferimento ha avuto luogo in 
stretta aderenza a quanto avviene in azienda in un contesto di perfetta simulazione e sinergia con i 
colleghi delle diverse discipline.Con enti operanti sul territorio, sono state attuatelezioni di 
sensibilizzazione ed implementazione a distanza sulla scorta sia delle pervenute disponibilità che di 
precedenti collaborazioni. Nel caso specifico, gli studenti sono stati poi coinvolti in attività che li 
hanno portati a sperimentare la costruzione di itinerari esplorando così sia dal punto di vista 
culturale che artistico il territorio di riferimento nonché di provenienza del proprio nucleo 
familiare inserendo le diverse mete in un sito web appositamente creato.  
 
REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO  
 
Tradizionalmente, nel nostro istituto, l'attività di PCTO si è articolata in: 
1) formazione in aula: “sicurezza nel mondo del lavoro” e “diritto”; 
2) visite aziendali e conferenze; 
3) percorsi aziendali 
A tal proposito, non può non evidenziarsi che l’emergenza sanitaria in atto per gli aa.ss. 2019/2020 
e 2020/2021, ha impedito, per tali anni di corso, il previsto collocamento dei ragazzi in stage e 
pertanto i percorsi PCTO, validati dal consiglio di classe di riferimento, hanno avuto luogo, in 
stretta aderenza a quanto avviene in azienda, in un contesto di perfetta simulazione e sinergia con i 
colleghi delle diverse disciplinenonchè in applicazione delle linee-guida contenute nel DM 744 4 
settembre 2019 in forza del quale non risulta essere  più vincolante lo svolgimento delle attività al 
di fuori dell’Istituto.  Pertanto, sia con enti operanti sul territorio che con istituti di formazione 
specializzati, sono state attuate delle lezioni di sensibilizzazione ed implementazione a distanza 
sulla scorta sia delle pervenute disponibilità che di precedenti collaborazioni attuate con tali 
istituzioni. Gli studenti hanno pertanto svolto un’esperienza nell’ambito del settore turistico con 
particolare attenzione alla Regione di appartenenza e sono stati coinvolti in attività che li hanno 
portati a sperimentare la costruzione di itinerari esplorando così sia dal punto di vista culturale che 
artistico il territorio di riferimento riuscendo quindi a mettersi in gioco direttamente ed esplorando 
le figure professionali di indirizzo, riuscendo a creare, al termine del percorso un sito internet 
dell’azienda ad hoc costituita nel quale sono confluite tutte le diverse conoscenze/esperienze 
maturate.  
 

Attivita’ specifiche di PCTO 
 

Nel corso del terzo anno, gli studenti hanno svolto un progetto-pilota in collaborazione 
conl’arch. Dogà per la Fattoria di Maiano – Fiesole collegata con la villa Miari-Fulcis in Belluno, nel 
corso del quale hanno effettuato un’esperienza in Fiesole di formazione e apprendimento. 
Tale attività, è stata preceduta, in un’ottica di preparazione e di collegamento anche tra il territorio 
bellunese e veneziano, dalla strutturazione, in collaborazione con il docente di storia dell’arte e del 
docente di esercitazioni di laboratorio, di una serie di itinerari nella Regione Veneto quale 
occasione per rinsaldare i legami con i territori viciniori. I ragazzi hanno quindi accompagnato 
gruppi di alunni di altre classi ai quali hanno illustrato le diverse città nelle quali si sono recati 
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meglio rappresentate da: Venezia, Verona, Padova con estensione anche alla città di Trieste. Tali 
attività hanno rappresentato anche occasione per attuare percorsi di orientamento nei quali si sono 
innestate le  attività di presentazione dei diversi itinerari curati anche in lingua straniera. La parte 
storico artistica è stata integralmente curata dal prof. Tison, docente di storia dell’arte, che in 
attivazione di percorsi trasversali di indirizzo, ha approfondito, in codocenza con la disciplina di 
T.P.S.C. tali tematiche consentendo quindi ai ragazzi di acquisire quelle conoscenze di base 
necessarie per poter affrontare la presentazione delle opere afferenti i diversi periodi storici. Si 
precisa che, in via preliminare, i ragazzi hanno partecipato ai corsi di sicurezza del lavoro secondo 
la calendarizzazione attuata dall’Istituto. 

OBIETTIVI E COMPETENZE DI BASE 

1. Conoscere le informazioni da inserire in un 
curriculum vitae e da usare ad un colloquio di 
lavoro. 

2. Conoscere le principali caratteristiche del 
mercato turistico bellunese e regionale 

3.Conoscere alcune realtà locali e saperle 
leggere come importanti risorse turistiche. 

  

1. Saper preparare il curriculum vitae e il colloquio più 
adeguato al contesto. 

2. Saper lavorare in team. 

3.Saper leggere il proprio territorio come sistema 
complesso formato da aspetti economici, sociali, 
ambientali e culturali.   

4. Saper promuovere il territorio della provincia dal punto 
di vista turistico. 

5. Saper riconoscere ruoli e competenze degli operatori di 
una struttura ricettiva. Saper individuare i bisogni della 
clientela ed offrire la soluzione più adeguata.  

La successiva, registrata pandemia manifestatasi nel corso dell’a.s. 2019-2020 ha impedito la 
collocazione in stage dei ragazzi presso la struttura alberghiera Minerva di Sibari, una delle più 
grandi strutture alberghiere operanti nel Sud Italia con il cui direttore erano stati presi contatti e 
curati i relativi percorsi di formazione. I ragazzi si sarebbero dovuti recare nel mese di giugno 
presso tale struttura per un numero di 3 settimane accompagnati dai relativi docenti e, al termine, 
avrebbero partecipato ad una selezione volta all’inserimento nell’attività alberghiera per l’intera 
stagione. Le restrizioni correlate con l’emergenza sanitaria da covi-19 hanno impedito l’attuazione 
di tale progetto come anche sospese sono state le attività di collocazione in stage all’estero 
attraverso il progetto Erasmus.  

Nel corso del quinto anno, preso atto della situazione di emergenza nella quale la scuola si è trovata 
ad operare, è stato elaborato un progetto nel quale, per quanto attiene alla collocazione in azienda, 
è stato espressamente rilevato la non prevedibile attuazione in relazione alla situazione di 
emergenza sanitaria in atto preso in relazione anche alle linee guida del DM 744 4 settembre 2019 
in base al quale non risulta essere più vincolante svolgere le attività al di fuori dell’Istituto.  

Pertanto, sono state espletate a diversi livelli, le seguenti tipologie di attività: 

a carattere laboratoriale:  
 creazione di itinerari turistici correlati con il territorio, il luogo di provenienza degli 

alunni, la curiosità correlata con la conoscenza di alcune mete specifiche 
 creazione del marchio di un’azienda, denominata poi Catutravel che è stata considerata 

impresa di riferimento  
 creazione di un sito internet nel quale sono stati caricati tutti gli itinerari creati e tariffati 

in collaborazione con aziende del settore: 
DURING spa – Agenzia per il lavoro: individuazione di percorsi personalizzati volti a guidare 
l’alunno all’atto dell’inserimento nel mondo del lavoro attuati attraverso una serie di incontri 
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attuati a cadenza pomeridiana secondo il seguente calendario: 22/10/2020–27/10/2020–
29/10/2020–03/11/2020–05/11/2020–10/11/2020 -19/11/2020–24/11/2020– 26/11/2020–
01/12/2020–03/12/2020 -10/12/2020 - 15/12/2020 per un totale di n.26 ore.  Le finalità 
perseguite possono riassumersi nelle seguenti:  

 fornire gli strumenti per valutare il proprio percorso personale per capire come 
indirizzare il futuro in ambito lavorativo 

 accrescere le soft skill quali leadership, proattività, capacità di relazionarsi con gli altri e 
l'ambiente esterno, teamworking, problem 

SVETATOUR – percorsi scuola: approfondimenti tecnico-pratici volti a strutturare attività di 
intermediazione turistica per un totale di 20 ore tenutisi nei gg. 14-21-28/04/2021 e 05/05/2021 
nel corso delle quali sono state affrontate le seguenti tematiche:  

 riferimenti normativi e pratici attività intermediazione e di tour operating applicato alle 
diverse tipologie di turismo (leasure, scolastico, incoming, congressuale, linguistico) 

 esame di casi-studio  
 le attività di front office (biglietteria aerea, marittima, costruzione di un pacchetto 

turistico, il comparto croceristico, portali di prenotazione) 
 challenge di squadre (divisione degli alunni in squadre e creazione di itinerari su una 

reale piattaforma di preventivazione) 
 il turismo scolastico- gara di appalto  
 le olta (on line travel agency) 

in collaborazione con enti pubblici 
 (C.C.I.A.A.): seminari di approfondimento per un totale di 6 ore tenutisi nei gg. 20/10/2020-
10/12/2020 aventi ad oggetto il fenomeno turistico ed i correlati sviluppi del settore in un periodo 
pandemico attuando incontri con docenti della facoltà di Venezia-Padova con particolare 
riferimento alle seguenti tematiche: 

 economia circolare 
 turismo e turisti   

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

 

1. Conoscere le principali caratteristiche 
organizzative dell’azienda. 

2. Comprendere la realtà aziendale ed i 
diversi ruoli operativi. 

3. Acquisire alcune conoscenze nell’uso di 
sistemi informatici utilizzati. 

4. Conoscere e comprendere i differenti 
termini e linguaggi di comunicazione 
utilizzati. 

5. Verificare e potenziare le conoscenze e 
competenze professionali acquisite. 

1. Rispettare orario di lavoro e consegne. 
2. Presentarsi in modo adeguato al contesto, essere 

corretto nei rapporti e nell’uso del linguaggio. 
3. Essere responsabile e disponibile. 
4. Dimostrare spirito di iniziativa e di collaborazione, 

chiedendo informazioni.     
5. Sapersi relazionare con gli operatori e con l’utenza. 
6. Svolgere al meglio le mansioni assegnate. 
7. Saper utilizzare un linguaggio tecnico adeguato. 
8. Saper applicare le procedure utili in base alle 

consegne.  

Relativamente alle modalità di accertamento e di valutazione del grado di acquisizione delle 
competenze sono stati considerati i seguenti elementi: 

1 - Valutazione sulle capacità, impegno, motivazione e grado di responsabilità dimostrati 
dall’allievo durante l’attività progettuale anche sulla scorta delle segnalazioni attuate a cura 
dell’azienda referente per il terzo anno di corso      
2 -Valutazione delle aspettative degli allievi, delle conoscenze e delle competenze acquisite da 
parte del Consiglio di Classe emerse anche nel corso della presentazione delle diverse attività al 
termine delle attività progettuali 
Per questo progetto sono state previste ore di formazione in aula e ore di approfondimento con 
esperti esterni, come riportato nella tabella sottostante: 
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a.s. FORMAZIONE 
SICUREZZA LAVORO 

PROGETTO 
FORMATIVO  

FORMAZIONE  
ESPERTI ESTERNI  

TOTALE 

2018-2019 8 106 36 150 

2019-2020   16 16 

2020-2021  110 51 161 

RIEPILOGO 8 216 103 327 

 
Tutti gli allievi hanno partecipato alle attività di PCTO previste dalla normativa vigente. 
La frequenza è stata regolare e gli studenti nel complesso hanno dimostrato apprezzabili abilità e 
competenze sociali nel far fronte alla complessità della nuova esperienza nel mondo del lavoro. 
In data 12.03.2021 gli alunni hanno presentato al Consiglio di Classe la propria esperienza di PCTO 
relazionando allo stesso nel corso di una riunione tenutasi ad hoc. 

Belluno,     
 

DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. MAURO DE LAZZER _____________________________ 

 

COORDINATORE DI CLASSE PROF.  VIVIANASPERANDIO_____________________________  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
Docente:Sovilla Marika  

Ore settimanali: 4+2 
 
RELAZIONE FINALE 
Andamento didattico 
La classe ha raggiunto mediamente un buon livello nelle conoscenze e nelle competenze storiche e 

letterarie, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei testi e l'individuazione dei nessi causali. In qualche 
alunno persistono difficoltà nell'esposizione orale, anche a causa di un limitato bagaglio lessicale. 
L'attenzione e la partecipazione in classe sono state disomogenee: un gruppo ha dimostrato sempre un 

atteggiamento propositivo che ha consentito un arricchimento del percorso formativo, mentre altri hanno 
manifestato un atteggiamento passivo.  
La  puntualità nella consegna dei compiti assegnati per casa, soprattutto nella fase a distanza, è stata 

altalenante soprattutto per qualche alunno. 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
Nel primo trimestre e nei primi due mesi dell'anno sono stati affrontati autori e fenomeni letterari dando 

centralità alla lettura e all'analisi dei testi. Le lezioni di Italiano e di Storia si sono sviluppate sollecitando la 

partecipazione attiva degli studenti al fine di rendere più motivanti gli argomenti. 
Nella fase di attivazione della DDI, il programma è stato svolto attivando le seguenti metodologie: 

  lezioni sincrone a distanza (Meet) in parte di carattere frontale, in parte dialogata, con la 

sollecitazione di interventi; 

 flipped classed, in modalità asincrona, quando gli alunni hanno studiato autonomamente gli 
argomenti assegnati tramite Classroom e restituito un compito che ne attestasse la comprensione; 

nella  lezione in Meet si è proceduto ai chiarimenti sugli argomenti e al loro approfondimento; 

 invio  divideodocumentari (anche brevi) e di schemi/mappe concettuali,  sempre attraverso la 
piattaforma classroom, contestualmente  all'assegnazione degli argomenti da studiare 

autonomamente; questo  materiale ha consentito di facilitare la comprensione dei contenuti. 

 
 

Anche in questa fase si è data particolare attenzione alla comprensione e all'analisi del testi/fonti.  
In questo modo, pur nei limiti della DDI, si è cercato di dare una continuità metodologica rispetto alla fase in 

presenza. 
Il programma svolto corrisponde a quello preventivato, tranne per alcuni approfondimenti. 
Mezzi utilizzati 
Il lavoro didattico è stato sviluppato attraverso i seguenti strumenti, sia in presenza sia nella Didattica a 
distanza: 

 libro di testo   

 audiolibri 
 schemi e mappe concettuali 

 videodocumentari 

 cinematografia d’autore 

 spettacoli teatrali in streaming 
Libro di testo di Italiano: C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3 (ed. Verde), ed. Garzanti Scuola, Novara 2017. 
Libro di testo di Storia: G.Gentile,L.Ronga,A.Rossi, Erodoto, vol 5, ed. La scuola 
Tempi dedicati 
Il percorso formativo è stato realizzato in 6 ore settimanali come da quadro orario.Come da specifiche 

elencate sopra. 
Criteri e strumenti di valutazione 
L'acquisizione dei contenuti e delle competenze è stata accertata utilizzando diverse tipologie di verifica: 

 interrogazioni orali (fase a distanza tramite Meet); 

 prove scritte tip. A, in seguito all’ordinanza di modifica dell’esame di Stato con eliminazione della 

prima prova scritta, si è preferito potenziale l’esposizione orale. 
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 correzione dei  compiti assegnati (anche per quanto riguarda la valutazione delle 

 competenze di scrittura); 
 test semistrutturati (fase a distanza su classroom) 

Questi strumenti hanno permesso di valutare le seguenti conoscenze e competenze letterarie: 
 conoscenze  letterarie (nozioni di storia della letteratura, elementi di teoria  della letteratura) 
 competenze  testuali (lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi letterari)  

 competenza  nello stabilire nessi (saper utilizzare le conoscenze acquisite per stabilire 

collegamenti) 

 capacità  espressive (utilizzare il lessico e la lingua in modo appropriato. 
Per quanto concerne le competenze nello scritto gli indicatori specifici esaminati sono stati: 

 l'aderenza alla traccia 

 la correttezza formale (ortografia, sintassi, punteggiatura) 
 la ricchezza lessicale  

 la coesione la coerenza testuale 

 la capacità espositiva e argomentativa  
 la ricchezza dei contenuti e dei riferimenti culturali 

 l'originalità dei contenuti 

Oltre a queste evidenze, il docente ha valutato le seguenti competenze generali in itinere: 
 assiduità (presenza/assenza)alle lezioni in presenza e a distanza; 
 partecipazione  (attiva/passiva) durante le lezioni in presenza e a distanza; 

 puntualità nella  consegna dei compiti/puntualità in occasione delle lezioni 

La valutazione ha tenuto conto anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza. 
 

L’insegnante 

         F.to Marika Sovilla 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
PERCORSO 1. Genere. IL NATURALISMO E IL VERISMO 
-Giovanni Verga. La vita. I temi e la tecnica. I Malavoglia. 
Testi 
- Padron 'Ntoni e la saggezza popolare  
- L'addio di 'Ntoni  
Novelle, Vita dei campi:  
-La roba 
PERCORSO 2. Opera. MYRICAE DI GIOVANNI PASCOLI 
- La vita di Giovanni Pascoli. Myricae. La poetica del fanciullino. 
Testi 
-Lavandare 
-Arano 
-Novembre  
Opera. CANTI DI CASTELVECCHIO  
-Nebbia 
-Una dichiarazione di poetica (da Il fanciullino,parte I) 
Testo: La grande proletaria si è mossa 
PERCORSO 3. Opera. GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La vita 
Opera: Alcyone 
Testi 
-La sera fiesolana 
PERCORSO 3. Opera. LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO 
-Il contesto culturale tra la fine dell'Ottocento e il Primo Novecento: la crisi della ragione. 
- La vita di Italo Svevo. 
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-La coscienza di Zeno. Trama. Un confronto con gli altri romanzi e i possibili modelli. Svevo e la 

psicoanalisi. La struttura della Coscienza di Zeno. 
Testi 
-L'origine del vizio 
-"Muoio" 
-Zeno, il veronal e il funerale sbagliato 
-Psico-analisi 
PERCORSO 4. Autore. LUIGI PIRANDELLO 
-La vita di Luigi Pirandello. 
-La visione del mondo e della letteratura. L'umorismo. I temi dell'opera pirandelliana. 
-Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno 
-Il fu Mattia Pascal 
-Uno nessuno centomila. 
Testi 
-Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
-Certi obblighi (da Novelle per un anno) 
-Adriano Meis entra in scena (da Il fu Mattia Pascal) 
PERCORSO 5. Tema. LA GUERRA 
-Il Futurismo. Il Manifesto del futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. 
-Giuseppe Ungaretti. La vita. La poetica di Ungaretti. L'originalità dell'Allegria. Il poeta della soggettività. I 

versi tragici della guerra. Brevità, concentrazione, rivoluzione metrica. L'euforia che sottrae al naufragio del 

tempo. L'influenza del Futurismo. 
-La nuova tendenza: testi brevi. Saggio, diario, frammento. La guerra e i diari.  
-E. Lussu, Un anno sull’altipiano (estratti) 
-M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve (estratti) 
Testi 
-F.T.Marinetti, Manifesto del futurismo 
-F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
-P.Jahier, Ritratto del soldato Somacal Luigi (da Con me e con gli alpini) 
-G.Ungaretti, Veglia (da L'Allegria) 
-G.Ungaretti, I fiumi (da L'Allegria) 
-G.Ungaretti, Fratelli(da L'Allegria) 
-G.Ungaretti, San Martino del Carso(da L'Allegria) 
PERCORSO 6. Tema. LETTERATURA LAVORO E SOCIETA’ (UDA di riferimento) 
-O.Ottieri, Donnarumma all’assalto brani scelti 
-P. Volponi, Memoriale brani scelti 
-P Pasolini, Scritti corsari  
Spettacolo teatrale in streaming di Marco Paolini, Il sergente 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

 
La nascita della società di massa: definizione e manifestazioni; suffragio universale del 1912, partitismi, 
organizzazioni sindacali, scioperi 
L’età giolittiana: luci e ombre dello sviluppo tra Nord e Sud Italia 
La conquista della Libia 
Prima guerra mondiale: alleanze, cause, neutralisti e interventisti, fronti in Europa e Italia, le battaglie di 

Caporetto e di Vittorio Veneto; la nuova carta d’Europa e la conferenza di Parigi 
La rivoluzione russa:le modifiche alla monarchia apportate dalle tre rivoluzioni e la nascita dell'Urss; 
definizione e manifestazioni del totalitarismo 
Il primo dopoguerra: l'inflazione, la riconversione industriale, la disoccupazione, i debiti pubblici, il 

problema dei reduci 
L'affermazione del fascismo 
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La marcia su Roma e la dittatura fascista: il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, i Patti lateranensi, 

l'autarchia e la  guerra d’Etiopia; 
Lo sviluppo del nazismo: Hitler al governo del Terzo Raich, ideologia nazista, le Leggi di Norimberga e la 

soluzione finale; 
Seconda guerra mondiale: l'aggressione alla Polonia, l’avanzata degli Alleati, lo sbarco in Normandia, la 
resa della Germania e la sconfitta del Giappone; lo sbarco degli Alleati in Italia, la repubblica di Salò e la 

Resistenza in Italia dal '43 al '45 
Lo sterminio degli Ebrei, i lager, il processo di Norimberga 
Il secondo dopoguerra e l’assetto della Germania e di Berlino; 
La guerra fredda: la dottrina Truman e la cortina di ferro; 
L'Italia repubblicana, il referendum e la Costituzione,il  centrismo di De Gasperi, '47-'62 le elezioni del 

‘48, la riforma agraria e la Cassa del Mezzogiorno, il boom economico, '58-'63, il governo di  centro-sinistra 
'62-'68, il fenomeno del terrorismo e la definizione di anni di piombo, Lo statuto dei lavoratori 
Film storici:  
1917 di S. Mendes 
Torneranno i prati di E.  Olmi 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa Marika Sovilla             _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                  _______________________ 

 

Matteo Schiavinotto _______________________ 
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MATEMATICA 
Docente: Cielo Roberta 

ore settimanali: 3 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Andamento didattico 

Il rendimento non risulta omogeneo, sia per le diverse capacità manifestate dagli alunni che per i loro 

differenti gradi di impegno. 

La classe evidenzia livelli di conoscenza e competenza diversificati: una parte esigua di alunni ha conseguito 
una preparazione buona, grazie all’impegno profuso durante tutto l’anno; un’altra parte degli alunni ha 

faticato a raggiungere livelli di piena sufficienza, soprattutto a causa di mancanza di applicazione, e un 

piccolo gruppo risulta avere una preparazione del tutto insufficiente anche per un atteggiamento rinunciatario 
di fronte alle difficoltà che oggettivamente la materia presenta. 

In generale il rendimento della classe è risultato aggravato dalla passività durante le lezioni a distanza. 

Le attività di recupero sono state svolte in orario curriculare e con un corso pomeridiano per gli insufficienti 

del primo periodo. 
Il programma previsto dalla programmazione individuale e dalla programmazione del dipartimento di 

matematica è stato svolto in modo incompleto principalmente a causa della mancanza di interesse e di 

applicazione da parte della maggioranza degli studenti. 
In questo ultimo periodo il lavoro svolto in classe si sta focalizzando nel cercare di far raggiungere agli 

studenti almeno il livello di sufficienza.  

 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

1. nella Didattica in presenza: 

• lezioni frontali dialogate e partecipate, utilizzando sia la lavagna sia il videoproiettore; 

• correzione collettiva delle verifiche scritte e dei compiti assegnati come lavoro domestico. 

2)  nella Didattica a distanza: 
• video-lezioni asincrone (Classroom); 

• video-lezioni sincrone (Meet); 

• materiali condivisi in Classroom; 
• correzione e restituzione dei compiti eseguiti come lavoro domestico (Classroom) 

 

Mezzi utilizzati 

 Libro di testo: Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori – edizione GIALLA – vol4  ed. 

Petrini; 

 Appunti, presentazioni, schemi e sintesi. 

 

Spazi del percorso formativo 

 Aula scolastica nei periodi di Didattica in presenza; 

 Piattaforme digitali Classroom, Meet nei periodi di Didattica a distanza. 
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Tempi del percorso formativo: Quadro orario settimanale: 3 ore durante le lezioni in presenza. Le lezioni 

hanno avuto un andamento nel complesso regolare. Le ore settimanali in DID si sono, generalmente, svolte 
con due ore sincrone e un’ora ascincrona. 

Criteri e strumenti di valutazione usati 

 Gli alunni sono stati valutati con verifiche scritte e verifiche orali.  

 La valutazione ha tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: del raggiungimento degli 

obiettivi di conoscenza e competenza; dell’impegno e dell’interesse dimostrati; della capacità 

espositiva. 

 degli interventi/comportamenti in piattaforma o durante le video-lezioni; della comprensione 

delle indicazioni fornite per svolgere compiti e attività, del rispetto dei tempi di consegna dei 

compiti, della capacità di problem-solving davanti alle difficoltànel rispetto dei termini previsti 

dai criteri generali elaborati dal Collegio dei Docenti, contenuti nel POF e nella 

programmazione del dipartimento. 

Obiettivi raggiunti 

La preparazione media attualmente raggiunta è sufficiente solo per una parte della classe rispetto ad una 

materia che per la sua reale difficoltà teorica e concettuale pone spesso dei problemi agli alunni. 

In generale si può affermare che la classe: 
 conosce il concetto di funzione reale di una variabile reale, di dominio e codominio e sa riconoscere 

funzioni algebriche; 

 sa determinare il dominio di funzioni algebriche razionali; 

 sa trovare le eventuali intersezioni di funzione algebriche razionali con gli assi cartesiani; 
 sa studiare il segno di funzioni razionali e individuare le zone del piano cartesiano in cui si trova il 

grafico; 

 conosce il concetto intuitivo di limite e di funzione continua in un punto e sa calcolare limiti di funzioni 
razionali che si presentano anche in forma indeterminata; 

 sa studiare il comportamento di una funzione razionale agli estremi degli intervalli del dominio e trovare 

gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

 conosce il concetto di derivata di una funzione in un punto e il suo significato geometrico;  

 sa calcolare la derivata di una funzione razionale intera e fratta applicando le regole di derivazione;  

 sa studiare una funzione razionale intera e fratta e tracciarne il grafico. 

          L’Insegnante  

F.to   prof.ssa Roberta Cielo 
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MATEMATICA-PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO N. 1 -  FUNZIONI E DOMINIO (ripasso) 

U.D. 1 
Contenuti: Funzioni e loro classificazione; Definizione di funzione 

Obiettivi: Saper riconoscere funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte 

U.D. 2 

Contenuti: Calcolo del dominio di una funzione; Definizione di dominio 

Obiettivi: Calcolare il dominio di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte  

U.D. 3 
Contenuti: Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani, segno di una funzione;  

Obiettivi: Calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani e gli intervalli di positività e negatività di 

funzioni razionali 

MODULO N. 2 -  LIMITI 

U.D. 1  

Contenuti: Concetto intuitivo di limite di una funzione;  

Obiettivi: Riconoscere e rappresentare limiti finiti e infiniti 

U.D. 2 
Contenuti: Calcolo dei limiti;  

Obiettivi: Calcolare limiti finiti e infiniti di funzioni razionali intere e fratte; Calcolare i limiti per le 

forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0 (scomposizione dei polinomi: raccoglimento totale, differenza 

di quadrati, trinomio di secondo grado) 

U.D. 3 

Contenuti: Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui;  

Obiettivi: Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni razionali fratte  

U.D. 4 
Contenuti: Funzioni continue e tipi di discontinuità; Definizione di funzione continua in un punto. 

Obiettivi: Riconoscere la discontinuità di prima, seconda e terza specie; Calcolare le discontinuità di 

2° e 3° specie. 

MODULO N. 3 - DERIVATE 

U.D. 1  

Contenuti: Significato geometrico della derivata;  

Obiettivi: Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 

U.D. 2 
Contenuti: Derivata di funzioni elementari, razionali intere o fratte;  

Obiettivi: Calcolo della derivata di una costante, di x, di una potenza di x; Calcolo della derivata di  

una  funzione  polinomiale, del quoziente di due funzioni razionali 

MODULO N. 4 - STUDIO DI FUNZIONE 

U.D. 1 

Contenuti: Grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte;  

Obiettivi: Rappresentare il grafico di semplici funzioni razionali di 1° e di 2° grado individuando: 

dominio, segno, intersezioni con gli assi cartesiani, eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

L’Insegnante 

Prof.ssa Roberta Cielo              _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                  _______________________ 

 
Matteo Schiavinotto_______________________ 
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DIRITTO 

Docente: Laura Sponga 

ore settimanali: 4 

 

RELAZIONE FINALE  

Profilo della classe 
La composizione della classe è di 20 alunni e precisamente 15 femmine e 5 maschi.  

Il comportamento degli studenti è stato sufficientemente corretto. Per quanto riguarda il grado di 

integrazione, si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità le 

numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco. Ciò ha migliorato l’equilibrio relazionale della classe 
che ha incentivato forme collaborative di apprendimento.  

Le attività di recupero sono state svolte in orario curriculare. 

Nel complesso la frequenza è stata costante, tuttavia alcuni alunni hanno accumulato un considerevole 

numero di ore di assenza dalle lezioni. 

Andamento didattico 

Il percorso didattico, che ha avuto lo scopo di fornire conoscenze sulla normativa in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dei dati personali, software di settore, Diritto del turismo, e UDA 
interdisciplinare di “Educazione Civica”, ha visto una partecipazione al dialogo educativo diversificata e 

anche a causa di precedenti insuccessi scolastici, la sfida che alcuni alunni si sono posti è stata finalizzata più 

al conseguimento di risultati valutati positivamente che ad un più profondo arricchimento culturale. 
L’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe alla vita scolastica sono apparsi disuguali: la maggior 

parte degli studenti hanno acquisito le conoscenze e le competenze richieste dal corso di studi, altri hanno 

appreso con sicurezza le conoscenze di base, altri ancora per difficoltà oggettive di comprensione o per 
demotivazione o per discontinuità nello studio sono stati costantemente indirizzati e supportati dal docente 

nelle fasi di rielaborazione dei contenuti. 

I tempi di svolgimento delle attività didattiche hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli alunni e 

delle loro difficoltà. La conoscenza dei singoli istituti giuridici è stata in media discreta anche se emergono a 
volte, lacune nei singoli istituti e nella conoscenza dei principi generali delle discipline della sicurezza e della 

privacy. L'assimilazione del linguaggio giuridico non è sempre precisa.  

In media il livello di attenzione è stato adeguato.  

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, esponendo gli argomenti del programma anche con riferimenti all’attualità e all’esperienza 

degli alunni, e lezione dialogata, schematizzazioni, discussione guidata su temi riconducibili al programma, 
continua attività di feed-back. 

Si è cercato di utilizzare, per quanto possibile, l’uso di un linguaggio semplice ma al tempo stesso rigoroso.  

Nel periodo di didattica a distanza si è fatto uso di Google Classroomevideo-lezioni sincrone mediante 

l’applicazione Meet di Google. 

Mezzi utilizzati 

-Libro di testo: “Nuovi percorsi di diritto ed economia/servizi turistici”, edito dalla Redazione Simone per la 
Scuola. 

Per lo studio della legislazione sulla sicurezza e sulla tutela della privacy., le lezioni sono state svolte sui due 

Testi unici 81/2008 e 196/2003, sul Regolamento Europeo G.D.P.R. 2016/679 e sugli appunti forniti dal 

docente, oltre che Carta Costituzionale e fonti normative.  

Criteri e strumenti di valutazione  

Verifiche formative: orali, per consentire un continuo processo di verifica dei livelli diapprendimento della 

classe da parte del docente e di autovalutazione da parte deglialunni.  
Verifiche sommative: sono state effettuate molteplici interrogazioni orali, svolte in modo tradizionale 

cercando di stimolare l’alunno a colloquiare in modo adeguato relativamente alla capacità espositiva, alla 

capacità critica e di sintesi dei vari argomenti. La valutazione finale non è basata soltanto sui risultati forniti 

nelle prove, ma tiene conto anche della continuità nell'impegno e la partecipazione attiva alle lezioni. 
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Obiettivi raggiunti 
Alla conclusione del corso di studi gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze rispondenti agli 
obiettivi appresso specificati: 

Utilizzo della terminologia specifica: idonea per la maggior parte della classe, con qualche difficoltà per 

alcuni alunni.  
Applicazione di regole e principi a casi concreti e ricerca di soluzioni: buona per parte della classe, parziale e 

avviata con difficoltà, per alcuni.  

Individuazione puntuale degli istituti giuridici affrontati al fine di interpretare i fenomeni reali: la classe non 

presenta livelli omogenei.  
Nel complesso i risultati a fine anno sono stati abbastanza soddisfacenti. La maggior parte degli alunni ha 

raggiunto una preparazione buona-distinta o discreta. Pochi studenti non sono andati oltre la sufficienza. 

L’Insegnante 

 F.to Prof.ssa Laura Sponga 

  

DIRITTO - PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

UD 1 Testo Unico Decreto legislativo 81/08 in materia di "salute e sicurezza sui luoghi di lavoro": 

Definizioni (infortunio, danno, rischio, infortunio sul lavoro, causa violenta, lesione, lavoratore, 

datore di lavoro, dirigente). Misure di tutela e obblighi. Valutazione dei rischi. Gestione delle 

emergenze. 

UD 2 Le figure preposte alla sicurezza, obblighi e funzioni. 

UD 3 luoghi di lavoro. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. 

UD 4 Cantieri temporanei o mobili. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. Movimentazione 

manuale dei carichi. Attrezzature munite di videoterminali. 

MODULO 2Normativa in materia di tutela della privacy. 

UD 1 Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali: Definizione 

di dati personali, identificativi, sensibili, giudiziari. Il trattamento dei dati personali. L’informativa. 

Il consenso. Modalità del trattamento. Le misure minime di sicurezza. Le misure per il trattamento 

dei dati con strumenti elettronici. 

UD 2 Notificazione. Trasferimento dei dati all'estero. Cessazione del trattamento. Le parti in gioco: 

interessato, titolare, responsabile. 

UD 3 Limitazioni all'esercizio dei diritti. Diritto di accedere ai propri dati personali. Strumenti di 

tutela. Diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o alla cancellazione dei dati personali.  

UD 4 Le principali novità del Regolamento: Privacy by Desing e Privacy by Default. 

Accountability. I nuovi diritti degli interessati: il diritto all’oblio e il diritto alla portabilità dei dati. 

Il Data Privacy Officer. Individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di casi 

riferiti a settori lavorativi significativi. 

MODULO 3Software di settore. 

UD 1 Archivi ufficiali di normativa statale. La gazzetta ufficiale della repubblica italiana. I siti dei 

ministeri 

UD 2 Banche dati a pagamento. La modalità di ricerca. Modalità di visualizzazione dei risultati. Il 

parer normativo 
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MODULO 4Approfondimento per i servizi turistici 

UD 1 Aspetti giuridico-economici del settore turistico 

 Definizione di turista secondo l’O.M.T. Le fonti del diritto del turismo. Il turismo nella 

Costituzione: artt: 9, 16,   32, 41 

 Art. 117 e legge Cost 3/2001 di modifica dell’Art.117; Limiti alla legislazione regionale 

residuale in materia turistica, in sintesi. 

 Il codice del turismo e sentenza della Corte Cost. 80/2012.  

 Il MIBACT e il nuovo Ministero del turismo. 

 Art.118 Cost.: Principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale. i Comuni e i comuni 

turistici. La tassa di soggiorno.  

 Le Province e il turismo. Compiti delle Regioni. I Sistemi turistici locali. L'azienda di 

promozione turistica (APT) 

UD 2 I contratti di rilevanza turistica 

 Il contratto d’albergo: definizione; caratteristiche; Offerta al pubblico; Differenza tra 

alloggio e pensione. Le parti: albergatore e cliente; Obblighi e diritti del cliente; Obblighi 

dell’albergatore; Caparra. 

 Il deposito in albergo: definizione; caratteristiche. Responsabilità dell’albergatore: limitata e 

illimitata 

 La prenotazione alberghiera: Caratteristiche; Obblighi dell’albergatore; Obblighi del cliente; 

Responsabilità dell’albergatore. 

 Il contratto di viaggio: il “pacchetto tutto compreso”. Il pacchetto turistico: Contratto di 

organizzazione di viaggio (cov) e Contratto di intermediazione di viaggio (civ); Forma del 

contratto; Conclusione del contratto; Contenuto; Aumento del prezzo; Modifiche al 

contratto; Recesso del tour operator; Recesso del turista; Impossibilità sopravvenuta. 

Responsabilità dell’organizzatore; Risarcimento del danno; Danni risarcibili; “danno da 

vacanza rovinata”; Reclami. 

 Il contratto di intermediazione di viaggio: Ruolo dell’agenzia; Indicazione 

dell’intermediario; Responsabilità; Obbligo di informazione. 

L’Insegnante 

Prof.ssa Laura Sponga               _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                  _______________________ 
 

Matteo Schiavinotto  _______________________ 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI -CURVATURA TURISTICA 

Docente:Viviana SPERANDIO  

Ore settimanali 8 (3) 

RELAZIONE FINALE 

In via preliminare rilevo che, per quanto attiene alle caratteristiche generali e la composizione della classe, 
mi riporto a quanto è stato già esposto nella relazione del Consiglio di Classe, in premessa al “Documento 

del 15 di maggio”.  

Andamento didattico 

Relativamente alla disciplina da me impartita, ritengo opportuno evidenziare che la continuità didattica-
curriculare (ho insegnato in questa classe, pur con alcuni cambi nella composizione della stessa, negli ultimi 

tre anni di corso) mi ha consentito di iniziare quest’anno scolastico con una buona conoscenza dei singoli 

alunni con conseguente possibilità di individualizzare (per quanto possibile) il dialogo-rapporto didattico-
educativo con ciascuno di loro, ivi inclusi coloro che, assistiti dall’insegnante di sostegno, presentano 

caratteristiche specifiche di apprendimento.  

Nel corso del triennio, il messaggio di fondo che ho cercato di trasmettere è stato quello di considerare lo 
studio della mia disciplina come un momento di crescita personale e professionale ed uno strumento 

indispensabile per affrontare l’attività che saranno chiamati a svolgere nella vita lavorativa con il 

superamento della mera visione “scolastica” dello studio. Posso asserire che, nel complesso, tale messaggio è 

stato recepito anche se il non sempre puntuale impegno da parte di alcuni alunni ha forse limitato quei 
risultati potenzialmente ottenibili. Di certo lo svolgimento del programma nel corso degli ultimi due anni 

ricorrendo alla modalità DAD ha reso difficoltoso il giornaliero e puntuale dibattito educativo che le lezioni 

in presenza di certo agevolano da sempre sia in meri termini di profitto che, ancor più, da un profilo umano e 
personale. Il risultato finale, quanto all’apprendimento da parte degli alunni, come detto, lo ritengo, nel 

complesso, soddisfacente. 

Metodi d'insegnamento utilizzati 

Il metodo utilizzato per l’insegnamento è consistito normalmente nell’esame analitico del libro di testo allo 
scopo di chiarire la terminologia tecnica utilizzata per facilitare lo studio domestico e l’apprendimento. Le 

lezioni sono state solitamente integrate da esempi presi dalla vita quotidiana ricorrendo all’uso della tecnica 

del “problem solving” che ha consentito di far esaminare all’alunno, specie durante le simulazioni 
laboratoriali, casi concreti al fine di individuare il corretto comportamento per affrontare e risolvere la 

problematica prospettata. Le spiegazioni sono state precedute normalmente dalle interrogazioni che avevano 

anche (ma non solo) la funzione di un ripasso-consolidamento degli argomenti affrontati nella lezione 
precedente, cercando comunque di coinvolgere sempre la classe in modo positivo e costruttivo. In 

preparazione all’esame di Stato, è stato chiesto agli allievi di svolgere qualche elaborato alla fine dei 

principali argomenti trattati prendendo spunto dalle tracce somministrate nel corso di precedenti esami di 

Stato seppur nella consapevolezza dell’intervenuto cambiamento delle modalità dell’esame di Stato. 

Mezzi utilizzati 

Libro di testo:” 3 Scelta Turismo più” Edito da Tramontana – G.Campagna V. Loconsole 

Il testo è stato integrato con il materiale prodotto sia dal docente di storia dell’arte che dal docente di 

esercitazioni laboratoriali il tutto sempre in stretta collaborazione con il docente di sostegno e tutor alunni 

DSA  

Nel periodo di Didattica a Distanza sono stati sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 video-lezioni asincrone registrando le lezioni  
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 simulazioni di casi aziendali assegnati materiali in collaborazione con il docente di esercitazioni di 

laboratorio mediante l’applicazione di Classroom 
 comunicazioni mediante l’applicazione Whatsapp  e con mail personale  

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche orali e produzioni scritte volte sia a strutturare dei report 
aziendali che a curare gli aspetti più propriamente tecnico-pratici di un’impresa. Di certo si è tenuto conto, 

per ciascun alunno, del livello di partenza e del registrato punto di arrivo valutando i progressi registrati per 

ogni distinta situazione. Di conseguenza sono stati considerati diversi elementi: la conoscenza degli 

argomenti, la correttezza, l’adeguatezza e precisione tecnico-linguistica nell’esposizione orale, la capacità 
logica di fare accostamenti, confronti e riferimenti ad argomenti connessi, la capacità di risolvere semplici 

situazioni problematiche.   Le prove scritte sono state proposte nella globalità sotto forma di report 

accompagnato da un’indagine tecnico-pratica del caso in esame.   

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi che ritengo siano stati raggiunti alla fine di questo corso di studi, pur a vari livelli ed in grado 

diversificato in base alle capacità di ogni singolo alunno, sono i seguenti: una conoscenza dei contenuti 
fondamentali occorrenti per l’avvio e la gestione di un’impresa turistica con esame dei principali contratti 

applicati nelle aziende del settore. Una capacità di visione attenta della realtà dello specifico settore 

argomento di studio e, sul piano tecnico, una capacità espositiva ed espressiva chiara e terminologicamente 

corretta. 

Spazi e Tempi del percorso formativo 

Il primo trimestre è stato dedicato ai moduli relativi alla ripresa della contabilità e del bilancio con 

l’applicazione dell’analisi per indici e il correlato studio della classificazione nelle imprese turistiche dei 
costi fissi e variabili, dei costi diretti ed indiretti con le  modalità seguite per il raggiungimento del  punto di 

equilibrio in azienda. 

Nel pentamestre sono stati curati gli aspetti correlati il piano marketing, l’attività di pianificazione, 

programmazione con strutturazione dei budget di esercizio, del business plan, dello scostamento e del 

marketing territoriale.    

L’Insegnante 

F.toprof.ssa  Viviana Sperandio  

 

PROGRAMMA SVOLTO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

             Docenti - prof.ssa Maria Laura Ricci- prof. Michele Tison, prof. Raffaele Santoro,  

                                   prof.ssa Viviana Sperandio  

 

UNITA' A - IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

 Il bilancio d' esercizio: funzioni e significato 

 Fondamenti sulla struttura dello stato patrimoniale del conto economico e sulla strutturazione della 

nota integrativa 

 Interpretazione della gestione mediante i principali indici di bilancio 

 

UNITA’ B - ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 L’ analisi e controllo dei costi: sistema directcosting, full costing, Activity BasedCosting 
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 L’esame del punto di pareggio 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

UNITA’ C – PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 L’attività dei tour operators 

 La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e vendita dei pacchetti turistici - fondamenti business travel 

 

UNITA’ D – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

 La pianificazione strategica e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il budget con cenni all’analisi degli scostamenti 

 

UNITA’ E –IL MARKETING TERRITORIALE 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 I flussi turistici, analisi SWOT e posizionamento 

 Il piano di marketing territoriale 

Nel corso delle lezioni di codocenza sono state svolte diverse rielaborazioni personali inerenti i diversi 

argomenti oggetto del programma e dei percorsi PCTO elaborati anche in gruppo con presentazione dei 

lavori predisposti sul sito internet appositamente creato  

Nel corso delle esercitazioni attuate in laboratorio con il prof. Santoro, sono state svolte le seguenti attività: 

1. Interazione con i sistemi informativi presenti in aula 

2. Strutturazione di progetti di viaggio ricorrendo al foglio di calcolo nella soluzione di 

problematiche amministrative 

Il prof. Tison ha curato, nel corso dei diversi incontri, gli aspetti storico-artistici delle città oggetto di analitico esame e 
studio avendo cura di procedere alla relativa strutturazione dei diversi itinerari di viaggio unitamente alla 

creazione di un sito-web nei percorsi PCTO. 

Alle lezioni ha sempre presenziato la prof.ssa Maria Laura Ricci che oltre a curare i percorsi degli alunni per 

i quali riveste la specifica figura di tutor e docente di sostegno, è sempre stata parte attiva nella presentazione 
di casi aziendali e nella soluzione delle diverse problematiche di classe 

 Belluno    maggio 2021  

Gli insegnanti 

Prof.ssa Maria Laura Ricci        _______________________ 

Prof. Raffaele Santoro             _______________________ 
Prof.ssa Viviana Sperandio     _______________________ 

Prof. Michele Tison                 _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                  _______________________ 
Matteo Schiavinotto_______________________ 
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LINGUA STRANIERA - INGLESE 
Docente: Brandolin Manuela 

ore settimanali: 3 

RELAZIONE FINALE  

Profilo della classe 

L’ attuale  classe si è formata all’inizio del terzo anno, con alunni provenienti da due seconde 

dell’istituto, con successive integrazioni di alunni provenienti da altre scuole. Attualmente è 

composta da 20 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta.  Negli anni il gruppo è risultato sempre 

più unito e collaborativo, grazie ad esperienze che hanno permesso la crescita. 

Gli studenti  hanno nel tempo consolidato le proprie conoscenze e competenze, riuscendo nel 

complesso ad integrare percorsi pluridisciplinari. 

 

Andamento didattico 
Gli studenti sono indiscutibilmente migliorati nel corso del triennio finale, riuscendo a costruire un 

percorso a volte ottimo, in altri casi in modo più difficoltoso. 

A partire dal terzo anno, accanto allo studio morfosintattico, la classe ha iniziato un percorso di 

microlingua settoriale, spesso interconnesso con alter discipline. Le iniziali difficoltà sono state 

gradualmente superate, portando il gruppo ad un livello medio più che sufficiente.  

 

Metodi di insegnamento 

Le lezioni  sono state inizialmente di tipo frontale, ma col passare degli anni si sono sviluppate 

tecniche diverse, dal cooperative learning di tipo informale alla classe capovolta. Al quinto anno i 

ragazzi sono riusciti a creare elaborate utilizzando PowerPoint e tutte le modalità telematiche 

apprese ed utilizzate dall’inizio della Didattica a Distanza già a partire dal mese di marzo 2020 e 

riprese nella Didattica Integrata nel 2021, tramite la piattaforma Google Meet. 

 

Mezzi utilizzati 

Le lezioni si sono svolte tenendo presente il libro di testo, integrato da schemi, appunti, brani di 

ascolto a cura dell’insegnante.  

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Durante l’anno si sono svolte verifiche scritte ed orali con frequenza regolare. Allo scritto si sono 

valutate la completezza delle risposte, la correttezza morfosintattica e la competenza lessicale, 

all’orale si sono aggiunte le capacità communicative, la fluency e la correttezza fonologica. Si è 

tenuto presente quanto riportato a livello di dipartimento linguistico. 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha raggiunto livelli medi discreti, con risultati ottimi in alcuni casi e sufficienti in altri. 

Tutti gli studenti sono ad un livello  B1/B2. 

Tutti sono in grado di relazionarsi in lingua straniera, alcuni con esperienze di soggiorno all’estero 

per brevi periodi. Al termine di questo anno scolastico, un gruppo di studenti potrà portare a termine 

l’esperienza di 5 o 14 settimane all’estero con il progetto Erasmus, bloccato lo scorso anno a causa 

della pandemia. 

 

L’insegnante 
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F.to Manuela Brandolin 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO    Classe  QUINTA BCT   A.S. 2020 2021 
 
Libro di testo:  SPEAK YOUR MIND   vol 2 e tramite schemi a cura dell’insegnante:  
Consolidamento e incremento delle principali strutture morfosintattiche. Ifclauses, relative pronouns. 

Dal testo: SUSAN BURNS, ANNA MARIA ROSCO:   Go travelling!- Tourism in the digital age,   ed. 
Valmartina, 2013 
 
 
SERVICED ACCOMMODATION 
 
Bed & Breakfast 
7 Stars Hotel in Milan 
Hotel Rates 
Arrivals  
Check – in 
Check out 
 
INCOMING TOURISM 
 

A long lasting love   
Visiting Italy 
In the mountains, Hotel “il Rifugio” 
By the lakes 
On the Islands: Sicily, Sardinia, Other islands 
Italian cities: Venice, Florence, Rome, Naples.  

AROUND EUROPE 

The wonders of Europe – pag. 190 
Fascinating Croatia 
Some great European cities: Barcelona, Prague, Amsterdam, St. Petersburg 
Paris 
Why visit the UK? 
Swinging London p. 198-204 
The London Eye and River Cruise 
A taste of England 
Ireland 
 

BEYOND EUROPE 

Egypt 
Morocco 
New York  
Florida – The Sunshine State 
The Grand Canyon 
Niagara Falls 
Individuazione di un paeseextraeuropeo a scelta e descrizione da parte del candidato 
 

COMMERCIAL ENGLISH 
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 Bookings and confirmations p. 128 - 131 
 Modifications and cancellations – pag. 181-183 
 Complaints and adjustments – pag. 241-244 
 

SPECIAL TARGET TOURISM -  
 Spas 
 Agritourism 
 Weddings and Honeymoons 
  

GASTRONOMY AND TOURISM 
 Eatingat the destination 
 Hotel catering 

 

Preparazione di un pacchetto turistico di un paio di giorni in una città/capitale europea 
 

L’Insegnante 

Prof.ssa Manuela Brandolin    _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                  _______________________ 
 

Matteo Schiavinotto _______________________ 
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LINGUA SPAGNOLA 
Docente: Pia Salvatori 

Ore settimanali: 3 

 
RELAZIONE FINALE CLASSE 5BCT 

Andamento didattico 

La classe, presa ad ottobre 2020, dimostra ad inizio d’anno un livello di competenze e conoscenze poco 

uniforme, per tanto, buona parte del trimestre è stata incentrata nel recupero di grammatica e funzioni 

comunicative di partenza. Durante il corso dell’anno scolastico, gli allievi hanno dimostrato una positiva 
predisposizione verso la materia e le attività svolte, oltre a un relativo impegno. Lo svolgimento e lo 

sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti regolarmente sia nella didattica in presenza sia nella 

didattica a distanza. Il programma previsto è stato svolto completamente. La maggior parte degli studenti ha 
partecipato con regolarità e in modo pertinente, raggiungendo in alcuni casi un adeguato livello di 

padronanza linguistica e comunicativa dimostrando tuttavia una limitata capacità di approfondimento. 

Verso la fine dell’anno scolastico, il profitto risulta in generale complessivamente adeguato mentre un 

gruppo ha faticato molto a trovare disciplina nello studio risultando a malapena sufficiente.  

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 Nella didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

• lezioni frontali e/o partecipate; 
• apprendistato cognitivo; 
• lettura, e comprensione degli argomenti del libro in adozione o di fotocopie fornite dal docente 
• lavoro di coppia e gruppo, brainstorming, mappe concettuali create dalla classe, dialoghi interattivi in 

simulazione di situazioni reali 
 

 
 Nella didattica a distanza si sono usati i seguenti strumenti: 

• video-lezioni sincrone; 
• video-lezioni asincrone; 
• materiali condivisi in Drive e in Classroom; 
• video creati e registrati con Screencast o matic 
 

Mezzi utilizzati 

Il lavoro didattico è stato eseguito attraverso i seguenti strumenti, sia in presenza sia nella didattica a 

distanza: 
• libro di testo (con estensione on-line in Didattica a distanza); 
• appunti; 
• fotocopie fornite dall’insegnante; 
• schemi e mappe concettuali di classe; 
Libro di testo “Todoelmundohablaespañol” 2 ed. De Agostini, libro di grammatica “Gramatica activa” ed. 
Dea Scuola e libro di microlingua “Compro, vendo, aprendo”, Chiara Randighieri, Gladys Noemi Sac, 

Loescher 
 

Tempi dedicati 
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Il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali. Il primo periodo è stato indirizzato a 

consolidare le conoscenze della lingua grammaticale; il secondo periodo è dedicato allo studio della 
microlingua, l’espressione orale e alcuni nuovi argomenti di grammatica secondo le funzioni comunicative 

previste.  
 

Criteri e strumenti di valutazione 
Le verifiche somministrate, sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza, hanno avuto lo scopo 

di stabilire il livello individuale di maturazione e di acquisizione dei contenuti in rapporto agli obiettivi 

didattici. 

Sono state proposte diverse tipologie di verifica: 
• verifiche orali; 
• verifiche scritte (a risposta aperta e a risposta chiusa). Nella didattica a distanza con google moduli. 
• presentazioni di un tema 
• simulazioni 
 
Le prove hanno tenuto conto della aderenza alla consegna, della puntualità e della diligenza, la competenza 

lessicale, correttezza morfosintattica e ortografica della lingua spagnola, aggiungendo le capacità espressive 
(chiarezza espositiva, fluidità, pronuncia e prosodia) per quanto riguarda l’espressione orale. I tutto 

prendendo in considerazione il livello di partenza di ciascun studente e i propri tempi di apprendimento.  
 
La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 
Per le prove orali sono stati valutati: lessico, fonetica, correttezza morfosintattica, contenuto, pronuncia e 

fluidità.  
Per le prove scritte: ortografia, correttezza morfosintattica, coerenza e aderenza alla domanda, lessico di 

microlingua.  
La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, abilità e competenza, della 

capacità espositiva, dell’impegno e dell’interesse dimostrati nelle attività proposte. Inoltre, si è tenuto in 
considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale: il livello di partenza e i progressi registrati rispetto agli 

obiettivi posti. 
 

Obiettivi raggiunti 
L’alunno è in grado di: 

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale in maniera 

adeguata al contesto 

 utilizzare un lessico appropriato per esprimere i bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare 

 produrre dialoghi e testi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a 

esperienze personali e anche su tematiche inerenti alla sfera turistica e commerciale 

 analisi di testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, etc. 
 saper utilizzare le strutture grammaticali di base 

  
 Microlingua: 

 saper scrivere un e-mail di marketing; 

 distinguere e saper strutturare una richiesta di prenotazione, una lettera commerciale e la fattura di 

un hotel; 
 descrivere le strutture ricettive spagnole, le loro caratteristiche, le aree ed i servizi offerti; 

Metodi e strumenti  
Metodi: induttivo, comunicativo-funzionale. Strategie: lezione frontale, lezione interattiva, discussione 

guidata, esercitazioni individuali, a coppie, in piccoli gruppi in classe, elaborazioni schemi/mappe, relazioni 
orali su ricerche individuali e collettive, correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa. 
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Strumenti: libri di testo, fotocopie, uso del pc con proiettore, uso del registratore, video, film. 
 
         L’Insegnante 

        F.to prof.ssa Pia Salvatori Maldonado  
 

 

SPAGNOLO – PROGRAMMA SVOLTO 

 
   Programma svolto in presenza dal 5/10/2020 al 30/10/2020 

 

 
 Del testo “Todoelmundohablaespañol 2”, C. Ramos, M. José Santos, M. Santos, De Agostini 

 
Ripasso: integrazione delle unità precedenti 
Funzioni comunicative: hablar del pasado, saber contar eventosocurridos en elpasado  
Grammatica: contraste entrelasformasverbales del pasado de indicativo; POR/PARA;   
 
Unidad 13 “De viaje” 
Funzioni comunicative: hablar del tiempo, expresarcontinuidad   
Lessico:eltiempoatmosférico, elviaje 
Grammatica:relacionestemporalespasado/presente, oracionesindependentes con Ojalá + subjuntivo presente 
 

   Programma svolto in Dad dal 3/11/2020 al 19/02/2021  
 
Integrazione di:  Unidad 14 ¿Quépasará? e Unidad 15 “Yo en tu lugar” 
Funzioni comunicative: hablardel futuro, pedir y dar consejo, expresarduda 
Grammatica: morfología del futuro regular e irregular, elcondicional regular e irregular, la probabilidad 
 

 

 
 Del testo: “Compro, vendo, aprendo” di Chiara Randighieri, Gladys Noemi Sac, Loescher 

 
Unidad 5 “Marketing y publicidad” 
-la pubblicità e il marketing,  
-la persuazione,  
-il linguaggio della pubblicità 
-le 4C e 4P del marketing 
-il marketing diretto 
-Grammatica: Subordinadasfinales  
 
Unidad 6 “Contactos” 
-email di marketing 
-i motori di ricerca 
-Grammatica: Subordinadassustantivas 1, conectoresdiscursivos 
 

   Programma svolto in presenza e in Dad dal 22/02/2020 al 23/04/2020 di cui 5 ore di lezioni asincrone 
 
Unidad 7 “Las ferias” 



38 

 

-le fiere 
-esempi di fiere a scala mondiale (scelte dagli allievi) 
-FITUR 
-Grammatica: Subordinadassustantivas 2 
 
Unidad 8 “un viaje de negocios” 
-i mezzi di trasporto in Spagna 
-all’aeroporto 
-gli alloggi 
- gestire prenotazioni (biglietto/albergo) 
-Los paradores y losalbegues 
-Grammatica: Subordinadastemporales 
 

   Programma svolto in presenza dal 26/04/2020 al 4/06/2021 
 

Unidad 10 “Una buena venta” 
-Documento di trasporto  
-la fattura 
-la facturaelectrónica 
 
- Película “Diarios de Motocicleta” con fichatécnica y ejercicios 
- El turismo sostenible y la certificación Ecolabel 
 

Gli argomenti di grammatica sono stati integrati con esercizi dei testi in adozione “Gramáticaactiva” e 

“Todoelmundohablaespañol”  
 
L’Insegnante 

Prof.ssa Pia Salvatori Maldonado ______________________ 

 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                  _______________________ 

 

Matteo Schiavinotto _______________________ 
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LINGUA FRANCESE 

Docente: Elena CostanBiedo 

Ore settimanali: 3 

CLASSE 5BCT 

Andamento didattico 

La classe ha dimostrato  ad inizio d’anno un livello di competenze e conoscenze molto poco 

uniforme. Per la presenza di gravi lacune a livello lessicale e morfo-sintattico, l’insegnante ha 

considerato necessario un ripasso di gruppi tematici /grammaticali di base, al fine di riuscire a far 

raggiungere la sufficienza. La classe si è dimostrata in generale positiva e partecipe nei confronti 

delle attività didattiche proposte. Un piccolo gruppo di alunni è stato quasi sempre polemico e con 

poca voglia di impegnarsi; spesso questo atteggiamento ha disturbato il lavoro di chi era 

interessato nel recupero. Qualche alunno, soprattutto durante la DAD non è stato costante e 

partecipe alle attività, registrando quindi un calo nel rendimento. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

• Nella didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

• lezioni frontali e/o partecipate; 

• lettura, e comprensione degli argomenti del libro in adozione o di fotocopie fornite dal docente 

• lavoro di coppia; 

 

• Nella didattica a distanza si sono usati i seguenti strumenti: 

• video-lezioni sincrone; 

• video-lezioni asincrone; 

• materiali condivisi in Drive e in Classroom; 

Mezzi utilizzati: 

Il lavoro didattico è stato eseguito attraverso i seguenti strumenti, sia in presenza sia nella didattica 

a distanza: 

• libro di testo 

• fotocopie fornite dall’insegnante; 

L’insegnante ha fornito alla classe un fascicolo di fotocopie prese dal libro di lingua “Étapes”, ed. 

Zanichelli, 

Libro di grammatica “En avant la grammaire” ed. Il capitello; 
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Libro di microlingua “La nouvelle entreprise” ed. Petrini 

 

Spazi del percorso formativo: aula scolastica, piattaforme digitali Classroom, Meet e whatsapp 

 

Tempi del percorso formativo: 3 ore settimanali. Le lezioni hanno avuto un andamento nel 

complesso regolare. La  scansione oraria è stata mantenuta anche durante la DAD. 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 

La valutazione ha previsto verifiche orali e scritte. Le prove orali sono state sia di lettura e analisi di 

un testo a livello grammaticale, sia di brevi esposizioni su di sé. Sono stati somministrate verifiche 

scritte con esercizi di grammatica strutturati e testi di comprensione di natura generale con domande 

V/F e aperte. La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e 

competenza, dell’impegno, della partecipazione  e dell’interesse dimostrati. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni sono sufficientemente in grado di leggere e comprendere testi di linguaggio semplice e 

relativo alla quotidianità. 

La padronanza dei contenuti proposti in ambito tecnico-settoriale in francese, nonché una 

sufficiente conoscenza del lessico e della terminologia essenziale della disciplina risultano più che 

sufficienti. Pochi alunni, particolarmente interessati, sono riusciti a raggiungere buoni livelli di 

conoscenza e preparazione. 

Gli studenti riescono ad interagire in conversazioni relative alla loro sfera personale. 

 

                                                                                                                     L’insegnante         

F.to prof.ssa Elena CostanBiedo 

 

 

FRANCESE-PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso grammaticale iniziale (Unità 1-4), unità 5,6,7. Fotocopie dal libro di testo“Étapes, versionlégère”, ED. 

Zanichelli. 

Ripasso di fonetica, grammatica di base e lessico. (libro di testo 3En avant la grammaire” ed. Il Capitello) 

UNITÉ 5 

Funzioni comunicative: 

• Ordinare al ristorante ed esprimersi sul cibo 
• nvitare qualcuno a svolgere un’attività 
• Rifiutare e/o accettare un invito 

Strutture grammaticali: 

• Lesarticlespartitifs 
• Le pronomEN 
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• Trèsou beaucoup 
• La phrase négative (2) 
•  C’est/il est 
•  L’impératif 
• Il faut 

Les verbesdevoir, pouvoir, savoir, vouloir 

Lessico: 

•  Les aliments 
• Les légumes 
• Les fruits 
•  Les quantités 
• Les magasins et les commerçants 
• Lesmoyens de paiement 

UNITÉ 6 

Funzioni comunicative: 

- Descrivere l'abbigliamento, saper scrivere un messaggio informale 

Strutture grammaticali: 

• Lesadjectifsdémonstratifs 
•  La formationduféminin (4) 
•  Le pronomindéfinion 
• Le futurproche 
• Le passécomposé 
• Les verbesen -yer 
• Les verbesvoir, sortir, connaître 

 

Lessico: - Les sorties- Situer dans le temps- La famille- Les vêtements et les accessoires 

UNITÉ  7 

Funzioni comunicative: 

-Parlare di città e luoghi di vacanza, chiedere e dare informazioni turistiche, stabilire e comprendere 

un itinerario. 

Strutture grammaticali: 

• i comparativi 

• le preposizioni con i nomi geografici 

• i pronomi personali COI 
• il pronome Y (luogo) 
• la posizione dei COD 
• i verbi in -cer ,ger 
• i verbi ouvrir, accueillir 

Lessico: 

- la città 
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- i luoghi della città 
- i trasporti 
- i punti cardinali 
- le preposizioni di luogo 

 

MICROLINGUA 

Dossier di fotocopie tratte dal libro  di testo “Nouvelle entreprise”, Schiavi, Ed. Petrini) 

 

Dossier 3 : “ La vente commerciale” 

Unité  2: “La communicationpubblicitaire”, con attività di ascolto e di comprensione 

 

Dossier 5: “La commande” 

Unité 1: La procedure de la commande 

Unité 2: Lesdifficultésducontrat de vente 

Unité 3: Lesmodificationsducontrat de vente 

Dossier 9: “ Lesbanques et la bourse 

Unité1 : “Lesbanques et lesopérationsbancaire” 

L’Insegnante 

Prof.ssa Elena CostanBiedo _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                      _______________________ 
 

Matteo Schiavinotto                      _______________________ 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente: Giorgia Serafini 

Ore settimanali: 2 

RELAZIONE FINALE  

Andamento didattico 

Lo svolgimento della programmazione è proceduto regolarmente sia durante la Didattica in presenza sia 

durante la Didattica a distanza, durante la quale si è adottata una diversa modalità didattica per garantire la 

prosecuzione del programma, caratterizzata dall’alternanza di lezioni sincrone e asincrone e dalla 

condivisione di materiale prodotto e/o selezionato dalla docente. Le lezioni asincrone svolte sono state dieci 

complessivamente. Si è proceduto, nella parte conclusiva dell’anno scolastico, ad una rimodulazione del 

piano di lavoro iniziale, scegliendo di non trattare l’ultimo modulo previsto, al fine di permettere una 

maggiore comprensione degli argomenti svolti, in considerazione delle diverse variazioni del 

settingeducativo e per dedicare le ultime lezioni al consolidamento dei contenuti appresi in vista dell’Esame 

di Stato. 

Le classe ha operato globalmente in modo adeguato, frequentando le lezioni con regolarità sia in presenza sia 

a distanza. Alcuni alunni hanno dimostrato un impegno costante e regolare nello studio domestico e nello 

svolgimento delle esercitazioni e delle attività assegnate, raggiungendo risultati buoni o molto buoni. Alcuni 

alunni hanno dimostrato un impegno non sempre costante nello studio e nelle consegne dei compiti 

assegnati, raggiungendo un livello di preparazione sufficiente o più che sufficiente.  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

1) Nella Didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

 Lezione frontale, dialogata, interattiva 

 Discussione guidata, dialogata 

2) Nella Didattica a distanza  si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

 video-lezioni asincrone; 

 video-lezioni sincrone; 

 materiali condivisi in Classroom (slide della docente) 

 esercitazioni individuali da consegnare su Classroom 

 ppt da realizzare in gruppo e da presentare alla classe 
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Mezzi utilizzati 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi durante la Didattica in presenza: libro di testo (cartaceo), appunti; 

slide; schemi e mappe concettuali; Lavagna, PC e proiettore; Materiale Multimediale 

Durante la Didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti mezzi: libro di testo (cartaceo e digitale), slide; 

materiale di approfondimento fornito dalla docente (in formato digitale tramite Classroom); PC. 

Il libro di testo in adozione è: “G. COLLI, Punto com. Tecniche di comunicazione nei servizi 

commerciali, vol. B, (seconda edizione) ed. Clitt. 

Tempi dedicati 

Le lezioni hanno avuto un andamento regolare sia nel trimestre sia nel pentamestre come da quadro orario: 

2 ore settimanali. Si sono alternati periodi di didattica in presenza a periodi di didattica a distanza, durante i 

quali si sono svolte ore di lezione in modalità sincrona e asincrona. Le ore svolte in modalità asincrona sono 

state complessivamente dieci. 

I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel Programma svolto, specificando le modalità di 

lezione adottate. 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione, sia in Presenza sia a Distanza , ha tenuto conto sia dei risultati oggettivi (esito delle prove), 

in particolare sono stati valutati la padronanza delle conoscenze, la capacità di rielaborazione critica e la 

padronanza del linguaggio specifico. Sono stati valutati, inoltre, i progressi rispetto ai livelli di partenza, 

l’interesse, l'impegno, la partecipazione, l'autonomia organizzativa, la capacità collaborativa con compagni 

ed insegnanti sia durante la didattica in Presenza sia  nella didattica a Distanza.  

La valutazione finale, pertanto, non corrisponde esclusivamente alla media matematica dei risultati delle 

prove, ma dipende dall'insieme di tutti i criteri di valutazione. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 prove scritte proposte durante la didattica a distanza:esercitazioni individuali, domande che 

richiedono una risposta breve, verifiche strutturate (tramite google moduli). 

 prove orali proposte sia durante la didattica in presenza sia durante la didattica a distanza: 

verifiche orali, esposizione di ppt realizzate in gruppo, discussioni critiche relative ai temi trattati o ai 

materiali proposti. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro annuale sono stati complessivamente raggiunti da tutta la classe, 

seppur con livelli differenti. 

In particolare gli studenti: 

-conoscono i nuclei essenziali del programma presentato; 

-conoscono i termini specifici della disciplina; 

-conoscono gli strumenti comunicativi e relazionali indispensabili per gestire la relazione all’interno di un 

team work o con il cliente ; 

-conoscono i principali aspetti e le problematiche degli argomenti trattati: le competenze relazionali e le 

tecniche di comunicazione individuale, le dinamiche sociali e la comunicazione di gruppo, la comunicazione 

aziendale. 

Conoscenze 

1. Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale: le competenze relazionali, gli 

atteggiamenti interiori e le comunicazioni. 
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2. Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo: il team work e il fattore umano in azienda 

3. Le comunicazioni aziendali: le comunicazioni interne all’azienda, le Public Relations, il linguaggio 

del marketing, il marketing strategico 

Competenze 

1. Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente fra interiorità e dinamiche relazionali 

2. Saper individuare gli strumenti gli strumenti di comunicazione più adatti per intervenire nei contesti 

professionali di riferimento 

3. Riconoscere il ruolo della comunicazione e del fattore umano come elementi di qualità strategici nel 

sistema aziendale 

4. Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione sociale 

5. Riconoscere la specificità dei principali strumenti di comunicazione interna ed esterna all’azienda 

6. Comprendere il concetto di marketing e la sua evoluzione 

7. Conoscere le principali tecniche del marketing strategico  

Capacità 

1. Riconoscere ed utilizzare tecniche di relazione e comunicazione efficaci per ottimizzare la qualità del 

servizio 

2. Individuare e distinguere i diversi stili comunicativi interpersonali 

3. Saper individuare e riconoscere il ruolo della relazione e della comunicazione all’interno di un team 

work 

4. Individuare i vettori della comunicazione aziendale 

5. Riconoscere i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna all’azienda 

6. Individuare e analizzare le esigenze comunicative dell’azienda 

7. Conoscere i termini fondamentali del lessico specifico del marketing 

       

                                                                                                            L’insegnante       

                                                                                               F.to prof.ssa Giorgia Serafini                       

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Programma svolto dal 24/09/2020 al 13/11/2020 (lezioni svolte sia in modalità in presenza sia in 

modalità di DDI) 

 

Modulo 1: Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale 

 

 Le competenze relazionali: 
 

-Le Life Skills 

-L’intelligenza emotiva 

-L’empatia 

-L’assertività 

 

 Atteggiamenti interiori e comunicazioni: 

 

-La considerazione di sé e degli altri e le qualità di relazione 

- Gli stili comunicativi: lo stile passivo (la fuga), lo stile aggressivo (l’autoritarismo), lo stile 

manipolatorio (la maschera), lo stile assertivo 
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-I valori e le credenze 

-Le paure e i pregiudizi e preconcetti 

-Le norme sociali e le regole relazionali 

 
Programma svolto dal 14/11/2020 al 28/01/2021 (lezioni svolte sia in modalità in presenza sia in 

modalità di DDI- di cui 7 lezioni in asincrono) 

 

Modulo 2: Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

 

 Il team work: 

 

-L’efficacia di un team 

-Le tappe evolutive di un team 

-Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 
-La memoria transattiva del gruppo 

-Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito 

-La natura delle interazioni e della comunicazione nel gruppo 
-La comunicazione e le  abilità sociali come elementi di qualità strategici nel settore commerciale 

-Le abilità sociali nel punto vendita 

-Come relazionarsi sul lavoro con persone difficili 

 

 Il fattore umano in azienda: 

 

-L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa  

-La scuola delle relazioni umane 

-Le teorie motivazionali 
-Le ricerche di Herzberg 

-Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

-La customersatisfaction e la  qualità totale 

-Il burnout e il mobbing 
 

Programma svolto dal 29/01/2021 al 15/05/2021 (lezioni svolte sia in modalità in presenza sia in 

modalità di DDI- di cui 3 lezioni in asincrono) 

 

Modulo 3 : Le comunicazioni aziendali 

 

 Le comunicazioni interne all’azienda:  

 

-I vettori della comunicazione aziendale 
- Le comunicazioni interne, gli strumenti della comunicazione interna e  le riunioni di lavoro 

 

 Le Public Relations : 

 

-Lafinalità e gli strumenti delle PR  

-L’immagine aziendale 
-Il brand 

-Il brand del territorio 

-La conferenza stampa e i comunicati stampa 
-Parlare in pubblico: le relazioni e le conferenze  

-Il direct mail 
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 Il linguaggio del marketing:  

 

-Il concetto di marketing 

-La customersatisfaction e la fidelizzazione della clientela 

-Il web marketing,  l’e-commerce e il mercato come conversazione 

 

 Il Marketing strategico: 

 

-Le ricerche di mercato 

-L’analisi SWOT 
-La mission aziendale 

-La segmentazione del mercato 

-Il positioning 

-Il marketing mix 
-La comunicazione del punto vendita e il design persuasivo 

-La comunicazione del venditore 

-Il ciclo di vita del prodotto 
Dopo il 15 maggio le lezioni sono state dedicate al ripasso degli argomenti svolti. 

L’Insegnante 

Prof.ssa Giorgia Serafini               _______________________ 

Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                      _______________________ 

 
Matteo Schiavinotto                      _______________________ 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Docente: Salvadego Andrea 

Ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE  

  

Andamento didattico 

La classe ha partecipato puntualmente (a parte un’alunna sempre molto poco partecipe) alle lezioni sia nella 

Didattica in presenza (durante i primi mesi di scuola) sia nella Didattica a distanza. Nel secondo periodo si è 

progredito con il programma attraverso video-lezioni sincrone, nel corso delle quali venivano esplicitati, 

anche attraverso l’uso di power point regolarmente inseriti in classroom, gli argomenti del programma da 

svolgere. Il tutto veniva completato dall’invio dei materiali utilizzati (schede, slide, video) e da qualche 

lezione asincrona. Durante la Didattica a distanza nessun argomento presentato è stato trattato in forma 

pratica, ma solo in maniera teorica con la modalità delle video-lezioni. 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 1)     Nella Didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

- metodo globale alternato al metodo analitico utilizzato per le lezioni pratiche, ed ha seguito le fasi di: 

spiegazione, dimostrazione del docente o di un allievo, esecuzione del gesto tecnico, correzione generale 

(indiretta), eventuale correzione individuale e all’occorrenza, fasi di recupero in itinere con ripetizione dei 

gesti motori. 

- lezioni frontali e/o partecipate; 

- discussioni guidate con gli allievi per la risoluzione dei problemi presentati e da affrontare 

 

2)     Nella Didattica a distanza si sono usati i seguenti strumenti: 

Per le lezioni a distanza è stata utilizzata la piattaforma classroom su cui veniva data notizia degli argomenti 

delle lezioni sincrone o asincrone, caricato di volta in volta il materiale relativo sul quale veniva svolta la 

lezione e assegnati eventuali compiti da svolgere. Questi venivano riconsegnati sempre sulla stessa 

piattaforma. Sono state fatte (con la quasi totalità degli allievi) delle valutazioni su interrogazione orale, sugli 

elaborati. 

In Registro di classe (Argo) venivano annotati: gli argomenti delle lezioni, i compiti per casa e gli studenti 

assenti alle videolezioni.  
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Mezzi utilizzati 

La dotazione di un nuovo strumento tecnologico, forse sottovalutato, ma sicuramente poco conosciuto, ci ha 

consentito di mantenere la vicinanza con i nostri alunni e di introdurre, in modo inconsueto, argomenti che in 

didattica in presenza probabilmente non sarebbero stati affrontati o sarebbero stati trattati sicuramente in 

modo diverso.  

Devono essere comunque segnalate la problematiche riscontrate nella ricezione/restituzione delle prove di 

verifica, vuoi per le oggettive difficoltà di connessione di qualche alunno/a sia per i comportamenti non 

sempre trasparenti di alcuni/e di loro. 

Il lavoro didattico è stato esplicitato nella didattica in presenza attraverso i seguenti attrezzi ginnici: 

• grandi, piccoli, di fortuna e fantasia 

       

Il lavoro didattico è stato esplicitato nella didattica a distanza tramite: 

• Video lezioni in piattaforma Gmail (classroom) 

• Schede e powerpoint predisposti dall’insegnante 

• Ricerche effettuate da parte degli alunni su suggerimento e supervisione da parte del docente         

           L’Insegnante 

                   F.to prof. Salvadego Andrea 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

 ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

  

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle qualità fisiche (lavoro specifico sulla resistenza, forza, 

velocità e mobilità articolare) 

- esercitazione in circuito, sulla reattività e sulla forza esplosiva);  

-circuit -training: allenamento a stazioni 

-interval-training: allenamento intervallato  

 

Pallavolo: progressioni, fondamentali tecnici e applicazioni tecnico tattiche dei fondamentali individuali e di 

squadra; dimensioni campo di gioco e regole di gioco  

 

Attività di base a corpo libero (con piccoli e grandi attrezzi);esercizi elementari (esercizi di mobilità 

articolare e principali muscoli interessati)  

 

 Coordinazione esercizi per la coordinazione oculo-podalica, oculo manuale, intersegmentaria per il 
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controllo della palla  

 

Altri giochi di squadra in palestra: tennis, go back, pingpong e unihockey (con l’acquisto dell’attrezzatura); 

impostazione delle regole di gioco e dei colpi fondamentali. 

 

  

ARGOMENTI TEORICI SVOLTI IN DAD 

  

CORSA AD OSTACOLI: caratteristiche dell’ostacolista, principali qualità muscolari; esercizi di mobilità 

articolare e principali muscoli interessati 

  

PALLAVOLO: ruoli, fondamentali, caratteristiche del libero. 

 

GLICEMIA: dalla definizione ai principali ormoni e ai principi che la regolano. 

  

TEORIA DELLA SUPERCOMPENSAZIONE: dalla definizione ai principi fisiologici che la regolano, 

dalla sua applicazione alle diversificazioni applicate ai vari sport 

  

ALCOOL E ABUSO: principali danni e organi interessati; alterazioni della sessualità; compromissione del 

sistema immunitario; dipendenza e astinenza; funzione preventiva contro lemalattie cardiovascolari  

  

DOPING E CAFFEINA: definizione, sostanze vietate e meccanismi di azione (miglioramento della forza, 

miglioramento della resistenza, diminuzione della fatica); effetti ergogenici della caffeina. 

  

OCCHIO E VISTA: meccanismo di visione, principali strutture deputate alla percezione della luce 

(fotorecettori) e loro distribuzione all’interno della retina. Principali patologie oculari (glaucoma e cataratta) 

e loro caratteristiche.  

  

EQUILIBRIO: dalla definizione alla struttura specificamente deputata al suo mantenimento; composizione 

dell’apparato vestibolare e strutture di regolazione dell’equilibrio: 

  

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA: informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione 

degli infortuni; principali metodi di intervento in caso di infortunio. 

N.B. Si fa presente che gli alunni hanno svolto attività di PCTO nei giorni 14-21-28 aprile e 5 maggio  

  

L’Insegnante 

prof. Salvadego Andrea                         ________________________ 

https://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/malattie-cardiovascolari.html
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Rappresentanti degli alunni 

Nicol Bigi                                                _______________________ 

Matteo Schiavinotto                                _______________________ 

 

 

RELIGIONE 
Docente: Alessandra Catania 

Ore settimanali: 1 

Profilo e andamento didattico 

La classe è composta 8 studenti su 20 ed è stata unita con la classe 5AC essendoci in quest’ultima solo un 
‘alunna. 

Il rapporto con la docente è stato molto positivo, la classe ha manifestato interesse e curiosità nei confronti 

dei temi proposti che hanno portato a dibattiti vivaci e interessanti da parte di qualcuno degli studenti. Altri 
non hanno partecipato per nulla. 

Il livello di conoscenze della maggioranza degli studenti raggiunto è discreto. 

Quest’anno si è iniziato con un test su conoscenze e giudizi personali riguardo le grandi tematiche etiche e 

conseguenti discussioni in classe. 
Si è passati poi alla definizione del sistema etico analizzando le diverse etiche contemporanee (etica 

soggetivistica-libertaria, utilitaristica, tecnico scientifica, ecologista) dando maggior spazio al confronto tra 

etica religiosa ed etica laica. 
Si è presentato il tema della bioetica dandone una precisa definizione. 

Si è cercato di capire la posizione della Chiesa rispetto alla pena di morte, all’eutanasia, alla clonazione , 

all’aborto e alla fecondazione artificiale e accanimento terapeutico. 

Quest’anno si è dato ampio spazio alla questione dell’ambiente con dati, video e proposte 
 

Nel periodo in cui si è usata la DAD, la scelta degli argomenti si è basata soprattutto sulla situazione che si 

viveva con possibilità di riflessione a distanza su temi sempre attuali e su possibili argomenti più 
coinvolgenti ed adattabili per questo tipo di didattica 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati e mezzi utilizzati 
Metodi di insegnamento 
 

1)Nella didattica in presenza si è preceduto: 
• lezioni frontali e/o partecipate; 
• lettura, analisi e commento dei testi in fotocopia; 

• discussioni guidate con gli allievi (debate). 

 

2)Nella Didattica a distanza si sono usati i seguenti strumenti: 
Materiali condivisi in Drive e in Classroom; 

Un’attenzione particolare ai suggerimenti offerti dalla cronaca e dall’attualità attraverso la lettura di articoli 
di giornale, uso mirato degli audiovisivi. 

Comunicazioni individuali su Whatsapp 

 

Criteri e strumenti di valutazione. 
I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione attiva, su ricerche, sulla puntualità nel portare il 

materiale necessario, sullo svolgimento dei compiti assegnati 

 
          L’Insegnante 

           F.toprof.ssa  Alessandra Catania 
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RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Diventare consapevoli dell’esistenza di diversi modelli etici 

Sapere su che cosa si fonda  la morale cristiana cioè quali sono i grandi principi evangelici a cui si ispira 
Conoscere le principali affermazioni della dottrina sociale della Chiesa 

Conoscere e avere consapevolezza della questione ecologica 

 

I MODULO: “QUALE ETICA?” 
Cos’è l’etica? Inchiesta sull’etica, Le etiche contemporanee, No al relativismo etico. L’etica religiosa 

Se Dio non esiste tutto è permesso? 

Fecondazione assistita: perché la Chiesa è così diffidente? Cellule staminali L’associazione Adisco di 
Belluno. Eutanasia: pro e contro. 

Alcune testimonianze date dalla cronaca nazionale 

La casa dei risvegli 

L’OGM: a favore o no 
La Giornata del povero: Agenda 2030: 17 obiettivi da raggiungere. 

Proposte nel nostro territorio 

La DAT 
Giornata Mondiale contro la violenza verso le donne: dati nel mondo e dati a Belluno 

Etica del futuro : cosa è cambiato nella storia, e la “Dichiarazione universale dei diritti umani” 

54 giornata mondiale per la Pace: il discorso del Papa “ La cultura della cura come percorso della pace” 
Giornata della Memoria: alcune parole da sapere. 

Il discorso di Liliana Segre al Parlamento Europeo 

I giusti fra le Nazioni 

Le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali 
I 7 vizi capitali 

La Pasqua e le testimonianze di alcune rinascite 

Le radici cristiane d’Europa e ascolto della canzone “Pensa” di Moro 
La Giornata della Terra 

La conversione ecologica 

Il lavoro minorile 
 

LA QUESTIONE ECOLOGICA 
la questione ecologica: piccola presentazione di Luca Mercalli 

Etica ecologica: la crisi ambientale, definizione di ecologia, nicchia , ecosistema, enciclica e alcuni dati 
preoccupanti 

Nuovi stili di vita: cambiamento su 4 livelli ( cose, natura, mondialità e persone) dall’ Enciclica "Laudato sii"  

Cosa è l’Agenda 2030 
 

L’Insegnante 

prof.ssa  Alessandra Catania _____________________ 

Rappresentanti degli alunni 



53 

 

Nicol Bigi                                                _______________________ 

 
Matteo Schiavinotto                                _______________________ 

 

 


