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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

L’I.I.S. “Giancardi – Galilei – Aicardi” esiste, come Istituto unificato, dall’anno

scolastico  2000/2001.  Il  Plesso  “Giancardi”  (Ist.  Prof.  Per  i  Servizi  di

Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Ist. Prof. Per i Servizi Commerciali), il

Plesso “Galilei” (Istituto Tecnico settore Tecnologico) e il Plesso “Aicardi” (Ist.

Prof. Per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) ospitano attualmente 871

studenti, suddivisi nei numerosi corsi che la scuola offre.

Il  territorio su cui opera l’Istituto è quello di Alassio (Giancardi) e di Albenga

(Aicardi e Galilei).

Nonostante  i  due  comuni  distino  solo  6 km fra  loro,  essi  sono profondamente

diversi per caratteristiche del territorio, tessuto sociale e offerta produttiva.

Alassio è una cittadina turistica che concentra in una stretta striscia di terra fra

montagne e mare una notevole quantità di strutture ricettive (67 alberghi, 19 RTA,

27 B&B, 13 affittacamere, 6 case per ferie). Nei mesi invernali i turisti provengono

prevalentemente dalle regioni del Nord Italia; nel periodo estivo, in cui proliferano

gli impieghi stagionali, la città accoglie numerosissimi stranieri, in particolar modo

Svizzeri, Tedeschi, Olandesi e dal 2013 Russi.

Albenga,  ubicata  nell’unica  pianura  presente  in  provincia,  fonda  la  propria

economia sull’agricoltura, settore in cui, grazie alle numerose aziende presenti sul

territorio,  eccelle  sia  nel  campo  della  floricoltura  sia  in  quello  agricolo,  con

prodotti destinati principalmente al mercato tedesco e olandese. Oltre alla copiosa

produzione di piante aromatiche, la città vanta 4 prodotti IGP: l’asparago violetto,

il pomodoro cuore di bue, il carciofo spinoso e la zucchina trombetta, conosciuti

anche come “i Quattro di Albenga”. Con otto aziende vitivinicole che producono

vini DOC ” Riviera dei Fiori”, quali  Pigato, Rossese,  Vermentino e Granaccia,
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Albenga  ha  ottenuto  anche  il  riconoscimento  di  “Città  del  Vino”.  Nel  bacino

d’utenza dell’istituto, che abbraccia l’arco di costa compreso tra il golfo dianese e

Loano,  si  concentra  oltre  il  50% dell’offerta  ricettiva ligure e  ciò,  sommato al

primato in campo agricolo della piana albenganese e della Valle Arroscia, dà la

misura del potenziale del territorio rispetto allo scenario regionale. 

L’istituto, con i suoi plessi Alberghiero, ITI e Agrario, è dunque parte attiva del

tessuto economico e sociale in cui opera: il Giancardi nella leadership della Città

del  “Muretto”  nel  settore  dell’accoglienza  nello  scenario  regionale;  il  Galilei  e

l’Aicardi nei campi  dell’industria,  dei  servizi e dell’agricoltura della Città delle

“Torri”.

Visti i settori portanti dell’economia del bacino d’utenza, turismo ed agricoltura,

gli  studenti  provengono  da  un  contesto  socioeconomico  e  culturale  di  livello

medio.

Non si  rilevano  gruppi  particolarmente  svantaggiati,  anche  se  le  valutazioni  di

licenza di scuola superiore di primo grado degli iscritti sono leggermente inferiori

rispetto  alla  distribuzione  nazionale.  Si  evidenzia  una  discreta  percentuale  di

studenti con cittadinanza non italiana.

Per  recuperare  eventuali  svantaggi  di  partenza  e  per  fornire  agli  studenti

prerequisiti comuni e pari opportunità, la scuola mette in atto una serie di attività,

quali  corsi  di  allineamento,  sportelli,  laboratori  e  attività  di  studio  assistito.

L’Istituto si pone nel territorio come centro di istruzione e formazione in grado di

offrire  all’utenza molteplici  percorsi  formativi  e ritiene fondamentale  il  proprio

ruolo di modello educativo da trasmettere come competenza trasversale.

L’organizzazione  oraria  dei  3  plessi  è  strutturata  su  moduli  di  50  minuti.  La

flessibilità oraria è ritornata agli studenti con due moduli settimanali: 1 attraverso

lezioni  di  Cittadinanza  e  Costituzione  (curricolare)  e  1  attraverso  recuperi  e
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approfondimenti.  I  restanti  moduli  sono stati  recuperati  con la partecipazione a

progetti e attività inclusi nel PTOF.

L’Istituto aderisce al  Piano Nazionale Scuola Digitale  (PNSD), il  percorso del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per guidare le scuole in

un percorso di innovazione e digitalizzazione. In questo ambito la scuola effettua

corsi di alfabetizzazione informatica e di Certificazione ECDL. Le modalità dei

percorsi di PCTO sono state o progettuali (partecipazione a iniziative promosse dai

partner formativi sul territorio) o di inserimento nel flusso operativo aziendale.

Al fine di migliorare l’offerta formativa,  l’Istituto ha deciso di intervenire nelle

aree degli esiti e dei processi, attraverso progetti, iniziative e attività in linea con

gli  obiettivi  formativi  prioritari  indicati  dalla  Legge  107/15.  I  progetti  di

ampliamento  sono  stati  sviluppati  nelle  seguenti  aree  strategiche:  Innovazione

tecnologica e certificazioni informatiche; Certificazioni linguistiche, Inclusione e

progetti per l’inclusione; Lingua italiana (approfondimenti, visione film); Eventi,

manifestazioni e Servizi (Bar del Sorriso e Cucina del Sorriso); Azienda Agraria e

Verde pubblico e Ortogarden Terapia. L’Istituto ha inoltre focalizzato l’attenzione

su  tre  aree  di  innovazione  fra  loro  correlate:  Revisione  delle  pratiche  di

insegnamento  e  apprendimento;  attivazione  di  reti  e  collaborazioni  esterne;

riorganizzazione di alcuni spazi e infrastrutture.

La scuola,  oltre  a perseguire  una sempre  maggior  integrazione con il  territorio

attraverso  una  collaborazione  con  Enti  Pubblici  e  Associazioni  del  bacino  di

utenza, mette in atto una serie di attività finalizzate alla creazione di rapporti di

partenariato e sinergia con le attività produttive del territorio.

Grazie alle collaborazioni e le partnership realizzate a partire dalla sua istituzione,

essa  ha  infatti  creato  una  rete  di  relazioni  che  nell’ultimo  decennio  le  hanno

consentito  di  consolidare  la  propria  leadership  nel  campo  della  formazione
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professionale del turismo, dell’agricoltura e dei servizi.

Le  cucine  dell’alberghiero,  i  laboratori  di  automazione  e  robotica  dell’Istituto

Tecnico  Industriale  e  i  campi  dell’azienda  agraria  sono  da  anni  punto  di

riferimento per la formazione continua di cuochi, periti industriali ed agrotecnici.

Un know-how che ha consentito all’Istituto di essere un riferimento per Enti di

ricerca, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni e Corpi

dello Stato, per l’ideazione e la gestione di eventi, educational e manifestazioni sia

nel campo del turismo sia nella filiera agricola e industriale.
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1.2. Presentazione dell’Istituto

L’Istituto  Alberghiero  Giancardi  è  presente  nella  città  di  Alassio  dal  1963 per

volere  di  un  gruppo  di  imprenditori  del  turismo  che  avevano  compreso

l’importanza  di  dover  creare  sul  territorio  delle  figure  professionali  capaci  di

organizzare, gestire e arricchire l’offerta di un settore di primaria importanza per il

tessuto economico e sociale del comprensorio.

Nel tempo la vocazione turistica nel campo enogastronomico e dell’ accoglienza

non è mutata ma si è trasformata cercando di evolversi e aggiornarsi alle nuove

richieste del mercato.

Elementi fondamentali della nostra idea di lavoro sono quelli di operare in sinergia

con il mondo imprenditoriale per ascoltarne i bisogni al fine di calibrare al meglio

la  nostra  offerta  formativa.  Ulteriore  priorità è  quella  di  interagire  con gli  enti

locali per mettere in campo un dualismo collaborativo che possa essere produttivo

per entrambi.

L’obiettivo  primario  è  sicuramente  quello  di  accompagnare  gli  studenti  verso

un’eccellenza formativa come futuri cittadini e, in campo professionale, per ambire

ad alti livelli occupazionali.

Sempre di più, però, si assiste ad un’offerta di lavoro con impieghi stagionali e con

un turismo di medio livello che ci ha fatto orientare verso la costruzione di figure

professionali duttili che possano sapersi adattare alle varie esigenze e richieste del

mercato.

Le scelte strategiche compiute negli anni

-Certificazioni linguistiche

-Progetti per l'inclusione

-Curricolo  di  Educazione  Civica:  iniziative  di  contrasto  al  bullismo  e
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cyberbullismo

-Eventi e Manifestazioni

-Servizi interni alla scuola come il Bar del Sorriso e la Cucina del Sorriso

-Partecipazione a gare ed a concorsi

-Attività di orientamento in uscita 

1.3 Obiettivi formativi prioritari

L’Istituto, attraverso progetti, attività, manifestazioni e prassi, persegue i seguenti

obiettivi formativi:

a.valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con particolare

riferimento  all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  (francese  e

tedesco);

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c.  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,  il  rispetto

delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di

responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni  comuni  e  della

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

d.  sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio

e delle attività culturali;

e. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle

immagini;

f.potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
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stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica

e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti

attività sportiva agonistica;

g.  sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,  con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei Social Network e

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

h. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

i.  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione

scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali

attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e  la

collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle

associazioni di settore

l.valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

m. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti

per  classe  o per  articolazioni  di  gruppi  di  classi,  anche  con potenziamento  del

tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;

n. attività PCTO;

o.  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli

alunni e degli studenti;

p.  individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla  premialità  e  alla

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
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corsi  e  laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da

organizzare  anche  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

Alunni

Nell'a.s. 2020/2021 l’Istituto Giancardi ha ospitato 524 alunni.

1.4 Tipologia dei corsi

-Istruzione Professionale Settore Servizi

-Servizi  per  l’Enogastronomia  e  l’ospitalità  alberghiera  Articolazioni:

Enogastronomia(e opzione pasticceria) – Servizi di Sala e vendita – Accoglienza

turistica;

- Servizi commerciali.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo

SERVIZI COMMERCIALI

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha

competenze  professionali  che  gli  consentono  di  supportare  operativamente  le

aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia

nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle

riguardanti  la  promozione  dell’immagine  aziendale  attraverso  l’utilizzo  delle

diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Si  orienta  nell’ambito  socio-economico  del  proprio  territorio  e  nella  rete  di

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti

nazionali ed internazionali.

E’ in grado di: 

● contribuire  alla  realizzazione  della  gestione  commerciale  e  degli

adempimenti amministrativi ad essa connessi;

● ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;

● contribuire  alla  realizzazione  della  gestione  dell’area  amministrativo–

contabile;

● contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;

● collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

● utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;

● organizzare eventi promozionali;

● utilizzare  tecniche  di  relazione  e  comunicazione  commerciale,  secondo

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;

● comunicare  in  almeno due lingue straniere  con una corretta  utilizzazione

della terminologia di settore;
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● collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

A conclusione del percorso quinquennale, lo studente consegue i risultati di

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

.1 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

.2 Interagire  nel  sistema  azienda  e  riconoscere  i  diversi  modelli  di  strutture

organizzative aziendali.

.3 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di

strumenti tecnologici e software applicativi di settore.

.4 Contribuire  alla  realizzazione  dell’amministrazione  delle  risorse  umane  con

riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi

adempimenti previsti dalla normativa vigente.

.5 Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare

attenzione alla relativa contabilità.

.6 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.

.7 Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari.

.8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di 

servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.

.9 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i 

risultati.

.10Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici.
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2.2 Quadro orario settimanale

SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONI OPZIONI

Settore dei Servizi Servizi per
l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera 
(biennio comune)

Enogastronomia

(triennio)

Prodotti Dolciari 
artigianali e industriali

Servizi di sala e di 
vendita
(triennio)

Accoglienza turistica 
(triennio)

Servizi commerciali 
(biennio comune e 
triennio)

Classe V Servizi Commerciali

Insegnamenti Area
Generale

3° anno 4°anno 5°anno

Lingua e Letteratura
Italiana

4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie 2 2 2

IRC 1 1 1

Cittadinanza e
Costituzione

- 1 1

Insegnamenti Area di

indirizzo

Lingua Francese 3 3 3

 Tecniche
Professionali

Servizi Commerciali

8 8 8

Diritto ed Economia 4 4 4
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Tecniche di
Comunicazione

2 2 2

Totale 32 32 33

2.3 Il curricolo di Istituto

Il Collegio dei Docenti ha votato a favore della proposta di un modulo orario di

50 minuti in presenza.  Gli studenti hanno completato l’unità oraria  attraverso

lezioni  di  Cittadinanza  e  Costituzione,  recuperi  e  approfondimenti,  in  modalità

sincrona o asincrona.

Per quanto riguarda l'organizzazione oraria di quest'anno nel corso della giornata

scolastica è stata offerta agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica

con i ritmi di apprendimento degli alunni: le ore a distanza sono state programmate

di 40 minuti ciascuna, in modo da consentire agli alunni un adeguato tempo di

riposo da una lezione all'altra. Eventuali restanti moduli sono stati recuperati anche

con attività asincrone, a discrezione del docente.

Nei periodi di chiusura scolastica, al susseguirsi  delle indicazioni e nel rispetto dei

diversi DPCM, si sono organizzate attività laboratoriali in presenza. 
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3.DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE V F

3.1 Composizione del Consiglio di Classe

Il Consiglio della classe quinta F risulta così composto: 

DOCENTE DISCIPLINA

 BARBERA Monica Italiano e storia

 BOAZZO Raffaella Tecniche professionali dei servizi
commerciali

 BOLTRI Carla Tecniche di comunicazione

(Coordinatore)

 CALISSANO Franca Diritto ed educazione civica

 DAMILANO Roberto Lingua straniera: Inglese

 TIRO Marina Lingua straniera: Francese

 MALLAMACI Flavia Matematica 

 MOSCA Monica I.R.C. 

 VITAN Mircea Scienze Motorie

 INCORVAIA Andrea Itp-Tecnico Professionale
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3.2 DOCENTI IN CONTINUITÀ

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano Barbera Barbera Barbera

Storia Barbera Barbera Barbera

Inglese Fallara Fallara Damilano

Francese Tiro Tiro Tiro

Matematica Mallamaci Mallamaci Mallamaci

Diritto/Economia Calissano Calissano Calissano

Tecniche
Professionali

Servizi Commerciali

Boazzo Boazzo Boazzo

Tecniche di
Comunicazione

Alberi Alberi Boltri

Scienze Motorie Sabatino Sabatino Vitan

I.R.C. Mosca Mosca Mosca

Laboratorio di
Informatica

Tosonotti Tosonotti Incorvaia

17



3. 3 Composizione e storia della classe

STUDENTE Frequenza nel III
anno

Frequenza nel IV
anno

Frequenza nel V anno

1. ABDELMENEM 
Ebrahim Esraa

X X NULLA

2. ABOUALY 
Mohamed

X X X

3. CHLIH Mariem X X X

4. CORREGGIA 
Marco

---------- X X

5.DONADIO 
Davide

X X X

6. GAGLIOTI 
Martin

X X X

7. MANITTO Sara X X X

8. OLIVERO 
Francesca

X X X

9.RAVECCA 
Giorgia

X X X

10. RENATI Lenny X X X

11. RENDINA Iris X X X

12.RIZZUTO 
Letizia

X X X

13. SACCONE 
Vittoria

X X X

La classe V F risulta formata da 13 alunni, di cui 8 femmine e 5 maschi. Un'alunna

non  ha  frequentato  nessun  giorno  di  lezione,  nonostante  gli  appelli  e  gli

interessamenti attuati a più riprese durante l'anno da parte del Coordinatore e della

Segreteria.

Un alunno ha ripetuto due volte la classe IV ed  un altro si è inserito nel gruppo

classe in seconda. 
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In  generale,  la  classe  si  presenta  come  un  gruppo  nel  complesso  unito  e

collaborativo,  rispettoso  delle  regole  della  vita  scolastica  e  disponibile  alle

proposte  didattiche e formative degli insegnanti. Gli alunni, durante tutto l'anno

scolastico, hanno saputo adattarsi alla flessibilità oraria voluta, se non imposta, dai

diversi Dpcm finalizzati al contenimento dell'emergenza sanitaria. A tal riguardo,

si  è  attivata  per  tutto  l'anno,  in  percentuali  diverse  a  seconda  degli  indici  di

contagio regionale, la Didattica Digitale Integrata che ha scandito i ritmi di lavoro

dei  ragazzi,  alternando  momenti  in  presenza  a  momenti  di  lavoro  a  distanza.

Soprattutto  nella  prima  parte  dell'anno,  al  fine  di  garantire  un  buon  grado  di

partecipazione alle lezioni e di socializzazione,  i  ragazzi  sono stati  coinvolti  in

laboratori in presenza di alcune discipline, un giorno alla settimana. 

La  frequenza alle lezioni è risultata tutto sommato regolare sia in presenza sia a

distanza. Nonostante nei mesi di febbraio-marzo la classe sia stata coinvolta in due

quarantene  consecutive  e  questo  abbia  fatto  emergere  un  senso  generale  di

sconforto, dovuto al protrarsi dell'obbligo di rimanere nella propria abitazione, gli

studenti  hanno  mantenuto  un  buon  grado  di  partecipazione  ed  interesse  alle

lezioni.

Il  comportamento degli  alunni  nei  confronti  degli  insegnanti  è  sempre  stato

corretto:  rispetto  al  primo trimestre,  periodo in cui  venivano rilevate  una  certa

fatica e indolenza nei confronti degli impegni scolastici e dello studio individuale,

il  pentamestre  è  stato  caratterizzato  da  un  maggior  senso  di  responsabilità  e

maturazione. L'impegno e la motivazione verso lo studio, infatti, sono decisamente

migliorati per alcuni alunni che hanno colmato brillantemente il debito del primo

periodo  in  alcune  discipline.  L'interesse  e  la  motivazione  sono  stati  sollecitati

durante  tutto  l'anno  scolastico  da  occasioni  di  orientamento  universitario,  da

webinar  di  carattere  storico-culturale,  progetti  legati  al  territorio  come  quello

dell'Anpi e occasioni di proposte didattiche finalizzate all'Esame di Stato. 
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3.4 Fasce di livello

Nessun alunno ha avuto debiti al termine della classe quarta. Al termine del primo

trimestre di quest'anno, gli  alunni con debiti in alcune discipline hanno poi saputo

colmare le proprie lacune brillantemente applicandosi in uno studio più regolare e

sistematico; per uno studente in particolare, permangono lacune e difficoltà nelle

lingue straniere  in generale. Questi punti di debolezza sono però compensati da

buona volontà e grande impegno nelle diverse materie di studio e laboratoriali,

oltre che da una certa attitudine creativa in compiti e in attività che richiedono di

personalizzare l'apprendimento.

Ad  ogni  modo,  al  termine  di  questo  anno  scolastico  l'andamento  didattico

evidenzia tre fasce di livello: una fascia alta per un gruppo ristretto di alunni che

hanno  raggiunto  in  modo  molto  buono  le  competenze  in  uscita  stabilite  dal

percorso di  studi;  un livello  discreto  è  stato raggiunto da un numero esteso  di

studenti che si collocano in  fascia media; un livello appena sufficiente, infine, è

attribuito ad un numero esiguo di alunni che si collocano ad un livello base. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Nella classe V F non sono presenti alunni in situazione di handicap, DSA o BES.

Tutti  gli  insegnanti  hanno  sempre  operato  con  un  atteggiamento  di  sensibile

attenzione  alle  specifiche  difficoltà  affinché  ogni  alunno  fosse  messo  nella

condizione di seguire le lezioni, di migliorare l’autostima ed evitare frustrazioni,

attraverso  l’attivazione  dei  seguenti  accorgimenti  strategici,  metodologici  e

didattici sia in presenza sia a distanza:

- l'attivazione di una didattica per competenze atta a promuovere il pensiero

critico, le abilità logiche e computazionali dell'alunno;

- la promozione di un apprendimento esperienziale e laboratoriale soprattutto

durante i periodi di chiusura scolastica per via dell'emergenza sanitaria;

- l’incoraggiamento ad un apprendimento collaborativo (cooperative learning)

favorendo le attività in piccoli gruppi;

- lo stimolo ad operare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già

acquisite;

- fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi) per gli alunni in difficoltà

- la verifica della comprensione delle consegne orali e scritte per non 

compromettere la corretta esecuzione del compito;

- le richieste operative, in termini qualitativi, sono state adeguate ai tempi e 

alle personali specificità anche nel momento dell’assegnazione dei compiti a

casa;

- la facilitazione dell’apprendimento attraverso il canale visivo, avvalendosi di

organizzatori grafici, come schemi, mappe, immagini, filmati;

- la motivazione ad apprendere;

- favorire il dialogo in tutte le attività tra i compagni della classe, favorire 

situazioni in grado di accrescere l’autostima e la fiducia nelle proprie 

capacità.
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5. INDICAZIONI GENERALI  E ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1  A.s.  2020/21:  una  didattica  flessibile:  LA  DIDATTICA  DIGITALE

INTEGRATA (DDI)

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che

hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle

scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020,

n.  19,  articolo 1,  comma  2,  lettera  p).  A tal  proposito,  il  Collegio  Docenti  ha

adottato nel mese di ottobre le  Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata

(DDI) la  quale  ha  fornito  indicazioni  utili  per  tutto  l'impianto  progettuale  e

organizzativo dell'Istituto e per la progettazione didattica dei docenti.

Il  Collegio Docenti,  tramite  il  presente  piano,  ha fissato  criteri  e  modalità  per

erogare la DDI, integrando la progettazione dell’attività educativa e didattica in

presenza  con  la  modalità  a  distanza,  affinché  la  proposta  didattica  del  singolo

docente si potesse inserire  in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

In generale gli studenti dell'Istituto che hanno dimostrato una certa fragilità nelle

condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e  riconosciute,  hanno  potuto

usufruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

Nei  casi  di  alunni  con disabilità,  è  stata  predisposta  la  frequenza  scolastica  in

presenza, d’intesa con le famiglie e coerentemente con il PEI. 

Per quanto riguarda l'organizzazione oraria di quest'anno, nel corso della giornata

scolastica, è stata offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica

con i ritmi di apprendimento degli alunni: le ore a distanza sono state programmate

di 40 minuti ciascuna, in modo da consentire agli alunni un adeguato tempo di

riposo da una lezione all'altra. 
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Nei periodi di chiusura scolastica al 75% si sono organizzate attività laboratoriali

in presenza. 

5.2 Metodologie e strategie didattiche

Quest'anno  scolastico  è  stato  caratterizzato  da  una  didattica  strategico-

metodologica mista: ogni docente ha adattato le proprie modalità di lavoro in base

alla didattica in presenza e/o a distanza,  sempre nel pieno rispetto dei tempi di

apprendimento  degli  alunni  e  delle  loro  potenzialità:  la  tabella  riassume  le

principali modalità metodologiche attivate.

METODOLOGIE DIDATTICHE 

IN PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE A
DISTANZA CON SUPPORTI

MULTIMEDIALI

-Laboratori

-Lezione frontale

-Lezione partecipata in ricerca-azione

-Simulazione del caso

-Role playing

-Attivazione del pensiero critico mediante 
l'analisi di sezioni dei film più famosi (o di 
pubblicità)

-Debate

-Circle time e brainstorming

-Storytelling

-Cooperative learning

-Focus group

-Problem posing

-Tutoring

-Creazione di mappe concettuali

SUPPORTI MULTIMEDIALI

-Registro  elettronico  Argo per  comunicazioni
agli allievi, caricamento link delle lezioni e per
eventuali caricamenti files o link finalizzati alla
didattica

-G-SUITE FOR EDUCATION e le sue diverse
applicazioni: 

-Google MEET per lezioni sincrone 

-Google CLASSROOM per lezioni asincrone e 
caricamento files o per compiti pratici assegnati 
agli studenti

-Altri sussidi audiovisivi (MyMind per la 
creazione di mappe concettuali)

METODOLOGIE DDI:

-Flipped learning

-Attivazione del pensiero critico

-Brainstorming e focus group

-Storytelling multimediale

-Problem posing

-Ricerca-azione

-Cooperative learning

-Creazione di mappe concettuali
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5.3 CLIL : attività e modalità insegnamento

Per il nostro Istituto professionale, non risulta obbligatorio progettare attività Clil

ma  in  ogni  caso  le  attività  didattiche  della  scuola  sono  state  finalizzate  alla

interdisciplinarietà ogni qualvolta i docenti ne abbiano ravvisato l’utilità.

Questa  opportunità  è  stata  suffragata  nel  tempo  dalle  lezioni  svolte  in

compresenza.

           5.4  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività

nel triennio

                   Secondo la Legge di Bilancio 2019 all'Alternanza Scuola Lavoro è stata attribuita la

denominazione  Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento (PCTO).

L'Istituto ha negli  anni  stipulato per  la  classe  apposite  convenzioni  con alcune

imprese  locali  tra cui  i  Comuni  di  Alassio e di  Albenga,  garantendo  ai  nostri

alunni periodi di formazione professionale  in azienda o altre attività che hanno

favorito  l'integrazione  con il  mondo  del  lavoro.  Purtroppo,  le  chiusure  imposte

dall'emergenza sanitaria hanno ridotto di molto questo tipo di iniziative. 

               Ad ogni modo durante la frequenza della terza classe, a.s. 2018/19, agli alunni è

stato possibile fare esperienze lavorative nel periodo che va dal 13 maggio al 10

giugno 2019, per un totale di 144 ore, in diverse agenzie immobiliari e turistiche di

Alassio e di Andora. La maggior parte di essi è stata impegnata presso gli Uffici

del Comune di Alassio quali ad esempio l'Ufficio del Personale, l'Ufficio adibito

alla promozione culturale e l'Ufficio di Segreteria del Sindaco.

Le  misure  adottate  nell'anno  scolastico  2019/2020  per  il  contenimento  della

pandemia  da  COVID  19,  quarto  anno  di  frequenza  della  classe,   non  hanno

permesso lo svolgimento di alcun tipo di attività di PCTO. 

Tra il 20 e il 21 settembre di questo anno scolastico, i ragazzi sono stati impegnati

nei Seggi Elettorali di Albenga in occasione del referendum Costituzionale e delle

24



Elezioni Regionali. Il PCTO è stato pattuito con la cooperativa Jobel di San Remo.

Tutti gli alunni, infine, hanno assolto alla formazione permanente e specifica di

settore previste dal corso sulla sicurezza.

5.5 Ambienti  di  apprendimento:  strumenti,  mezzi,  spazi,  tempi  del  percorso

formativo

Quest'anno più che mai l'idea tradizionale di ambiente di apprendimento incentrata

sullo spazio fisico dell'aula scolastica  è stata profondamente rivoluzionata a favore

di una Didattica completamente nuova, che ha visto la creazione di vere e proprie

“aule virtuali” come nuovi spazi dedicati all'apprendimento, supportati da nuove

tecnologie pensate per la didattica. Anche i tempi di apprendimento sono cambiati:

non solo tempi “in presenza”, ma anche “in remoto” dedicati allo svolgimento di

attività programmate con attenzione da ogni singolo docente per la classe. 

Per  ulteriori  precisazioni,  si  fa  riferimento  a  quanto  programmato  dai  singoli

docenti nei Piani di lavoro caricati nell'apposita cartella Drive della classe. Si veda

anche il  punto 7 del  Documento  dedicato alle schede informative  delle singole

discipline.
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6. ATTIVITÀ  E PROGETTI

6.1 Attività di recupero e potenziamento

I docenti hanno sviluppato le azione di recupero e potenziamento sia in itinere sia

con attività sincrone e asincrone, in funzione delle necessità/curiosità dei singoli

alunni.

6.2  Attività e progetti attinenti a....

“ CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

La legge 92 del 2019 che prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione

civica, richiede  alle istituzioni scolastiche di rafforzare anche la collaborazione

con le famiglie, al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza ma anche

delle sfide del presente e dell’immediato futuro. La norma richiama il principio

della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola

disciplina. Non si tratta dunque di un contenitore rigido ma di un modo per rendere

più  agevole  il  raccordo  fra  le  discipline  al  fine  di  costruire  esperienze  di

cittadinanza  attiva,  dato che  ogni  disciplina  è,  di  per  sé,  parte  integrante  della

formazione civica e sociale di ciascun alunno.

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa

essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del

monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.

Su  indicazione  della  Dirigenza,  esse  sono  state  svolte,  nell’ambito  della

declinazione annuale delle attività didattiche, dal docente abilitato nelle discipline

giuridico-economiche  contitolare  nel  Consiglio  di  classe  nel  cui  curricolo  sono

presenti  gli  insegnamenti  dell'area  giuridico-economica,  fermo  restando  il
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coinvolgimento  degli  altri  docenti  competenti  per  i  diversi  obiettivi/risultati  di

apprendimento  condivisi  in  sede  di  programmazione  dai  rispettivi  Consigli  di

classe. 

Tre  sono  gli  assi  attorno  a  cui  ruota  l’Educazione  civica:  lo  studio  della

Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

La valutazione

La  Legge  dispone  che  l'insegnamento  trasversale  dell'Educazione  civica  sia

oggetto delle valutazioni periodiche e finali.  I criteri di valutazione deliberati dal

Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, sono stati

integrati  in  modo  da  ricomprendere  anche  la  valutazione  dell’insegnamento

dell’educazione civica. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta

di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento

di  valutazione,  acquisendo eventuali  elementi  conoscitivi  dagli  altri  docenti  del

Consiglio di Classe . 

La  valutazione  deve  essere  coerente  con  le  competenze,  abilità  e  conoscenze

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e deve

tenere conto del conseguimento,  da parte degli alunni,  delle conoscenze e delle

abilità nonché del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del

curricolo dedicata all’educazione civica. 

Anche  in  sede  di  valutazione  del  comportamento  dell’alunno  da  parte  del

Consiglio di classe, si è teneto conto  delle competenze conseguite nell’ambito del

nuovo insegnamento di educazione civica.

Inoltre  il  voto  di  educazione  civica  concorre  alla  formulazione  del  giudizio  di

ammissione  all’esame di Stato  e all'attribuzione del credito scolastico.
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Le  Linee  guida  si  sviluppano  intorno  a  questi  tre  nuclei  concettuali  che

costituiscono i pilastri della Legge

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

La  Legge,  ponendo  a  fondamento  dell’educazione  civica  la  conoscenza  della

Costituzione  Italiana, la  riconosce  non  solo  come  norma  cardine  del  nostro

ordinamento,  ma  anche  come  criterio  per  identificare  diritti,  doveri,  compiti,

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo

della  persona  e  la  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  all’organizzazione  politica,

economica e sociale del Paese. 

La  Carta  è  in  sostanza  un  codice  chiaro  e  organico  di  valenza  culturale  e

pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle

persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.

La  conoscenza,  la  riflessione  sui  significati,  la  pratica  quotidiana  del  dettato

costituzionale  rappresentano  il  primo  e  fondamentale  aspetto  da  trattare. Esso

contiene  e  pervade  tutte  le  altre  tematiche,  poiché  le  leggi  ordinarie,  i

regolamenti,  le  disposizioni  organizzative,  i  comportamenti  quotidiani  delle

organizzazioni  e  delle  persone  devono  sempre  trovare  coerenza  con  la

Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale

del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza

dell’ordinamento  dello  Stato,  delle  Regioni,  degli  Enti  territoriali,  delle

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli

ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici,

dei  circoli  ricreativi,  delle Associazioni…)  rientrano  in  questo  primo  nucleo

concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio

Gli  obiettivi  non  riguardano  solo  la  salvaguardia  dell’ambiente e  delle  risorse

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la

salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti,

il  lavoro  dignitoso,  un’istruzione  di  qualità,  la  tutela  dei  patrimoni materiali  e

immateriali  delle comunità.  In questo nucleo,  che trova comunque previsione e

tutela  in  molti  articoli  della  Costituzione,  possono  rientrare  i  temi  riguardanti

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni

comuni, la protezione civile.

CITTADINANZA DIGITALE

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e

che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo

nuovo e così  radicato modo di  stare  nel  mondo,  dall’altra mettere  i  giovani  al

corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando

anche le conseguenze sul piano concreto. (es. bullismo e cyberbullismo, contrasto

al linguaggio dell'odio)

Di seguito si riportano le integrazioni al profilo culturale e professionale riferite

all'insegnamento trasversale dell'educazione civica come previsto dalle linee guida

del Ministero.
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• Conoscere  l’organizzazione  costituzionale  ed  amministrativa  del  nostro

Paese  per  rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,

nonché i loro compiti e funzioni essenziali

• 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.

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e

sociali.

• Partecipare al dibattito culturale.

• Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il

benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

• Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il

principio di responsabilità.

• Adottare i comportamenti più adeguati per la 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.
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• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

• Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario  per

lo sviluppo sostenibile.

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e

delle eccellenze produttive del Paese.

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Per quanto riguarda i nuclei tematici affrontati durante questo anno scolastico, si

rimanda  alla  scheda  informativa   del  docente  nominato  per  l'insegnamento

dell'educazione  civica  (contenuta  nel  presente  documento)  ed  alle  eventuali

indicazioni inserite nelle schede informative di altri docenti che abbiano trattato

in modo trasversale, tematiche rientranti nei tre assi individuati dalle linee guida,

in applicazione della legge n.92

6.3 Attività di arricchimento dell'Offerta formativa

Viaggio d’istruzione a Firenze e Siena dal 06/03/2019 al 08/03/2019

Progetto “Sulla strada Giusta”

Progetto “Sguardi sul mondo”

Progetto “Steward dell’ambiente”
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Progetto “Donacibo”

Spettacolo teatrale a Genova Teatro Della Corte

Spettacolo teatrale per la Giornata della Memoria

 Progetto “Savon@appeal”

Progetto “ L’Eroico ed i giovani”

Progetto “Sportello di ascolto”

Hemingway Days

Giornate del FAI (Calice Ligure e Borgio Verezzi)

Educazione alla Salute “Giornata sulla neve ad Artesiana”

Partecipazione alle giornate dell'Open Day

Incontro prevenzione Covid19 e corretto utilizzo DPI

6.4 Percorsi interdisciplinari

  La classe,  dall'inizio dell'emergenza sanitaria,  è stata coinvolta in  laboratori in

presenza, attivati dal mese di ottobre-novembre, dedicati a confermare non solo la

praticità  dell'indirizzo  di  studi  ma  anche  il  coinvolgimento  di  discipline

maggiormente teoriche come riportato in tabella.

PROGETTO LAB OBIETTIVI DISCIPLINE COINVOLTE

ENGLISH AS A GLOBAL 
LANGUAGE

Come da scheda progettuale in 
cartella Drive

Inglese, Lingua 3, Info LAB, 
Tecniche di comunicazione

CULTURE SHOCK Come da scheda progettuale in 
cartella Drive

Inglese, Lingua 3, Info LAB, 
Tecniche di comunicazione

LABORATORIO 
SOCIOLINGUISTICO: Hate 
Speech: definizione di un 
fenomeno sociale

Come da scheda progettuale in 
cartella Drive

Inglese, Tecniche di 
comunicazione.
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L'impianto  progettuale  generale,  si  è  sviluppato  intorno  alla  realizzazione  di

interventi  utili  ad  informare  e  a  formare gli  studenti  sul  ruolo  chiave  delle

competenze  trasversali  (competenza  digitale,  personale  e  sociale,  capacità  di

imparare  ad  imparare,  competenze  in  materia  di  cittadinanza,  competenza

imprenditoriale) secondo le ultime Raccomandazioni Europee.

  6.5  Iniziative ed esperienze extracurricolari

    PON “Cittadinanza Globale”

PON “Cittadinanza Europea” 

6.6   Attività specifiche di orientamento

Visita al Salone dell’Orientamento  a Genova

Incontro con l’Arma dei Carabinieri

Incontro con la Marina Militare

Seminario Formativo Centro per l’impiego di Savona

Incontro  con  la  Prof.ssa  Franca  Chiarle,  Referente  degli  Studi  di

Scienze Gastronomiche  di Pollenzo
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7. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE

Si allegano i percorsi formativi di ogni singola disciplina nell'Allegato dedicato.

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

La griglia di valutazione utilizzata durante l'anno scolastico per  le prove scritte e

orali è quella approvata dal Collegio dei docenti e adattata per ogni Dipartimento.

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  durante  i  periodi  della  Didattica  Digitale

Integrata sono stati seguiti i seguenti criteri per l'attribuzione dei voti, approvati

sempre in sede di Collegio Docenti e facenti riferimento  al Piano per la DDI: 

◦ Frequenza e partecipazione alle attività sincrone e asincrone;

◦ acquisizione  ed  ampliamento  delle  varie  competenze  relazionali  con

docenti e insegnanti;

◦ gestione delle informazioni e dei contenuti;

◦ progressi nell'acquisizione delle competenze, delle abilità e dei contenuti

disciplinari;

◦ rispetto delle consegne.

8.2 Criteri attribuzione crediti

CREDITO SCOLASTICO

Come  da  normativa  vigente  e  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  si

riepilogano i criteri:

• assiduità nella frequenza;  andamento degli anni precedenti; 

• partecipazione al dialogo educativo; 
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• interesse e partecipazione all’ora di religione od attività alternativa; 

• motivazione,  interesse  e  impegno  nelle  attività  integrative,  educative  e

culturali; 

• eventuali crediti didattici. 

Si  allega  tabella  ministeriale  di  attribuzione  e  conversione  dei  crediti

scolastici.

CREDITO FORMATIVO

Ai sensi delle vigenti leggi, con particolare riferimento alla L. 169/08 ed al DPR

122/09,  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi  e  l’assegnazione  dei  crediti

scolastici  sono  definiti,  in  base  alla  deliberazione  del  Collegio  dei  Docenti,

secondo i seguenti criteri e motivazioni:

A. Frequenza regolare ed assidua (assenze non superiori a gg. 15, oltre ad

eventuali altri gg.15 a discrezione del Dirigente); 

B. Interesse e partecipazione alle attività curricolari; 

C. Interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e pro-

getti del PTOF;

D. Interesse e partecipazione a progetti specifici sul territorio; 

E. Interesse e partecipazione all’insegnamento della religione cattolica e/o

attività alternative (DPR n. 122/09);

F.  Eventuali  crediti  formativi  conseguenti  alla  partecipazione  ad  attività

coordinate da agenzie formative esterne alla scuola, di vasto respiro cultura-

le sociale sportivo, coerenti con le finalità ed i profili della scuola 

Sulla base dei  risultati  finali  ed in osservanza  dei  criteri  sopra descritti  e  delle
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norme vigenti il C.d.C. ha deliberato che: ha diritto al/i punto/i di credito l’alunno

al quale sono state assegnate almeno 3 voci, tra le quali obbligatoriamente devono

comparire  A  e  B,  per  l’esplicita  valenza  e  richiamo  collegiali  che  tali  voci

attestano.  Si  riportano le  tabelle  relative alla  conversione dei  crediti  al  termine

delle classi terza e quarta, e le tabelle relative all'attribuzione del credito scolastico

dalla classe terza alla classe quinta, necessarie all' ammissione all'Esame di Stato.

 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

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito ( livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

MEDIA DEI VOTI Fasce di credito ai sensi
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
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9<M<=10 12--13 19--20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 
un punto 

  Tabella Attribuzione credito scolastico per la classe Quinta in sede di ammissione all'Esame.

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
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8<M<=9 16--17 18--19

9<M<=10 17--18 19--20

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 

che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 

pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al dm 769)

Ogni insegnante, per le valutazioni in presenza sia scritte che orali, si è attenuto

alla griglia di valutazione prodotta dal proprio dipartimento.

Per quanto riguarda il  colloquio relativo all’Esame di Stato,  si  allega la griglia

proposta dal Ministero. 

8.3 Griglia di valutazione del colloquio

La  Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
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9. INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PROVA: 

ELBORATI DELLA PROVA DI INDIRIZZO E TUTOR

Le Direttive Ministeriali hanno coinvolto la disciplina di Tecniche Professionali

dei Servizi Commerciali, quale materia caratterizzante l'elaborato, verticalizzato a

livello  di  conoscenze  e  competenze  sul  quinquennio  ed  aperto  ad  ogni

collegamento che il candidato riterrà opportuno inserire, al fine di valorizzare le

peculiarità dell'indirizzo di studi ed il percorso personalizzato compiuto. Il criterio

condiviso in sede di Consiglio consiste nel personalizzare l'elaborato sul profilo di

ogni  allievo  attraverso  un  processo  di  rielaborazione  dei  contenuti  al  fine  di

valorizzare le competenze, le potenzialità di ognuno, oltre che eventuali esperienze

professionali fatte nel corso dei cinque anni.

Gli elaborati e i tutor, assegnati collegialmente durante il  Consiglio di Classe del

20 aprile 2021,  sono riportati nella seguente tabella:

N.A. TITOLO ELABORATO DOCENTE
TUTOR

1
2 Il bilancio d’esercizio e le sue funzioni Barbera
3 Il bilancio d’esercizio e la sua interpretazione Tiro
4 Il business plan e il piano economico-finanziario Damilano
5 La rielaborazione del bilancio d’esercizio Barbera
6 Gestione strategica e piano aziendale Damilano
7 Il bilancio d’esercizio e la relativa normativa Calissano
8 Pianificazione aziendale e controllo Boltri
9 L’interpretazione della gestione mediante gli indici 

di bilancio
Calissano

10 Contabilità gestionale e controllo dei costi Boltri
11 L’analisi di bilancio per indici Boazzo
12 La pianificazione aziendale e il controllo budgetario Boazzo
13 Il sistema informativo di bilancio Tiro

C.P. Gestione strategica e controllo budgetario Boazzo
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 10. TESTI  DI  LINGUA ITALIANA   (art.  17,  comma  1,  lettera  c,  O.M.  10  del

16/05/2020) 

TESTI PER DISCUSSIONE COLLOQUIO
ESAME ,

G. Verga
da “I Malavoglia”:
- La famiglia Toscano (r.1-17)

da “Mastro-don Gesualdo”: 
- La morte di Gesualdo (r.1-20)

Le Avanguardie storiche: il Futurismo
- Manifesto del Futurismo (r.1-27)

G. D’Annunzio
da “Alcyone”:
La pioggia nel pineto (vv.97-128)

Giovanni Pascoli 
da “Myricae”:
- Lavandare

da “Canti di Castelvecchio”: 
- Il gelsomino notturno

Italo Svevo 
da “La coscienza di Zeno”:
 - Prefazione 

Luigi Pirandello
da “Il fu Mattia Pascal”:
- Io mi chiamo Mattia Pascal (r.1-31)
 
da “Uno, nessuno e centomila”:
- Il naso di Moscarda (r.1-28)

Giuseppe Ungaretti 
da “L’allegria”: 
- Veglia
- Soldati
- In memoria

da “Sentimento del tempo”:
- La madre

Eugenio Montale 
da “Ossi di seppia” :
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-  Spesso il male di vivere
- Meriggiare pallido e assorto

da “Satura”:
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno…

Primo Levi 
da “Se questo è un uomo”: 
- Sul fondo  (r. 1-23)

Italo Calvino
da “Il sentiero dei nidi ragno”:
- La pistola (r.1-15)
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	Quest'anno più che mai l'idea tradizionale di ambiente di apprendimento incentrata sullo spazio fisico dell'aula scolastica  è stata profondamente rivoluzionata a favore di una Didattica completamente nuova, che ha visto la creazione di vere e proprie “aule virtuali” come nuovi spazi dedicati all'apprendimento, supportati da nuove tecnologie pensate per la didattica. Anche i tempi di apprendimento sono cambiati: non solo tempi “in presenza”, ma anche “in remoto” dedicati allo svolgimento di attività programmate con attenzione da ogni singolo docente per la classe.
	Per ulteriori precisazioni, si fa riferimento a quanto programmato dai singoli docenti nei Piani di lavoro caricati nell'apposita cartella Drive della classe. Si veda anche il punto 7 del Documento dedicato alle schede informative delle singole discipline.
	La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito ( livello basso o alto della fascia di credito)
	Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al dm 769)

