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1  Profilo professionale di indirizzo 

“TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI” 

1. 1 Descrizione figura professionale attesa in uscita 

Il tecnico della gestione aziendale è una figura capace di intervenire nell’amministrazione 

dell’azienda sul piano dell’organizzazione, della gestione e del controllo. 

Può inserirsi con mansioni di concetto in qualsiasi tipo di azienda pubblica o privata, essendo in grado 

di: 

- operare utilizzando tecniche contabili ed extracontabili; 

- organizzare le risorse umane; 

- operare nel settore finanziario; 

- operare nel settore fiscale; 

- elaborare documenti ufficiali; 

- operare in office automation; 

- operare in aziende di varia natura sia industriale che di servizi; 

- comunicare in due lingue comunitarie. 

 

1. 2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti 

Alla fine del V anno gli alunni devono essere in grado di: 

- analizzare e identificare le problematiche relative agli obiettivi indicati per modulo in ogni 

disciplina; 

- utilizzare un linguaggio tecnico appropriato e adeguato in ogni procedura e contesto 

comunicativo; 

- collegare gli argomenti proposti nelle varie discipline per strutturare un discorso organico e 

poterlo relazionare utilizzando specifici termini appropriati; 

- sapere risolvere problemi commerciali e contabili; 

- avere abilità nell’utilizzo del computer e nella sua applicabilità in contesti lavorativi aziendali; 

- sapere utilizzare i software applicativi per la contabilità; 

- conoscere la lingua inglese; 

- conoscere la lingua francese. 
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2. Profilo della classe 
 
2.1 Storia, profilo della classe e progetti svolti 
 
La classe V Servizi Commerciali è composta da venticinque 25: alunni di cui 14 femmine e 11 maschi.  
 
La classe è il risultato dell’inserimento di 7 alunni, tutti provenienti dalla medesima classe quarta 

TUR (4 TUR), Tecnico ai servizi di promozione e accoglienza turistica risultati idonei, previo esame 

di  ammissione all’ultimo anno della Sezione dei Servizi. 
 
All’interno della classe sono stati individuati tre alunni BES che hanno seguito un Piano Educativo 

Individualizzato.  
 
La classe, nei confronti delle attività didattiche proposte ha dimostrato un comportamento discontinuo, 

irregolare, alternando comportamenti corretti e responsabili a periodi di disattenzione, frequenti 

assenze e discontinuità nel lavoro durante l’intero anno scolastico.  
 
L’atteggiamento nei confronti dei docenti è stato a tratti arrogante ed irrispettoso per quanto non sia 

mai degenerato nella cattiva educazione. 
 
 Nei confronti dei compagni aggiunti provenienti dall’indirizzo turistico, invece, i ragazzi si sono 

dimostrati aperti, disponibili e solidali permettendo così una buona integrazione nella classe originaria. 
 
Gli aspetti sopracitati hanno consentito di raggiungere in modo non del tutto soddisfacente gli 

obiettivi trasversali, permettendo un dialogo educativo non adeguato ad una classe di ragazzi di quella 

fascia d’età. 
 
In merito al profitto è possibile suddividere il gruppo classe in tre macro-fasce:      
        
 una prima, composta da pochi studenti che hanno raggiunto risultati soddisfacenti in tutte le 

discipline, dando prova di un atteggiamento diligente e motivato, supportato da un impegno costante 

e da buone capacità di astrazione concettuale interdisciplinare; 
 

 una seconda, la più numerosa, composta da quegli alunni che, pur raggiungendo esiti positivi, 

non hanno  mantenuto un impegno regolare ed un metodo di studio efficace; 
 
 
 una terza, che per impegno discontinuo, per l’attitudine ad uno studio mnemonico, poco 

autonomo e per scarsa attenzione in orario curricolare presenta ancora carenze o difficoltà in alcune 

discipline. 
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Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento 
 
I percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) si sono 

svolti dal 3 febbraio al 7 febbraio, in quanto si è cercato di concentrare le ore di stage negli anni 

precedenti all’ultimo, per consentire ai ragazzi una maggiore frequenza scolastica durante l’ultimo 

anno proprio in vista degli impegni legati all’ Esame di Stato. Un solo alunno non è riuscito a svolgere 

le ore di stage a causa del Coronavirus. 
 
Gli studenti, impegnati ciascuno secondo il residuo del rispettivo monte ore o specificamente richiesti 

dai rispettivi tutor, hanno avuto l'opportunità di vivere in prima persona la realtà di un ambiente 

lavorativo concreto, nel quale testare le proprie conoscenze teoriche nella pratica quotidiana di una 

azienda o di un ente, sia pubblico che privato. 
Questa esperienza ha, inoltre, consentito loro di migliorare quelle soft skills e quelle skills 

professionali oggi necessarie nel dinamico mercato del lavoro. Su tutte, sono state incrementate e 

testate le abilità relazionali, l’attitudine al team working ed al problem solving garantendo, al 

contempo, un’efficace vetrina di sé presso potenziali datori di lavoro. 
 
Obiettivi formativi e di orientamento: 
Svolgere, in affiancamento, mansioni tipiche delle figure professionali equivalenti a quella del corso 

di studi del tirocinante; 
Conoscere l’organizzazione del lavoro, dell’azienda e delle figure professionali che vi opera; 
Saper applicare le principali regole di comportamento previste dalla normativa di sicurezza; 
Produrre, al termine del tirocinio, una relazione sull’attività svolta. 
A conclusione dello stage, i soggetti ospitanti si sono espressi positivamente non solo per le 

competenze dei tirocinanti, ma anche per la loro disponibilità al lavoro, la puntualità, l’impegno, la 

precisione e per la capacità di interagire in gruppo.  
 
Sicuramente formativa per la crescita collegiale ed individuale è risultata essere la partecipazione ad 

alcuni progetti come: 
 
 Sportivamente Franca; 
 Orientamento; 
 Il Quotidiano in classe. 
 
Sportivamente Franca comprende gare sportive di diverso genere (corsa campestre, badminton, 

orienteering, atletica leggera, torneo di pallavolo, torneo di calcetto, scacchi etc…) nel corso delle 

quali gli studenti hanno sviluppato forme di sana competizione volte a valorizzare l'impegno, la 

determinazione, il rispetto delle regole e la loro importanza ed, anche, l'importanza ineludibile 

dell'onestà verso sé stessi e gli altri. 
 
Orientamento è un progetto finalizzato ad offrire agli studenti delle scuole medie chiarimenti sulla 

scuola professionale per potere meglio pianificare le scelte future ed evitare forme di dispersione 

scolastica. L'Istituto ha organizzato due giornate di '“Open day” il 14 dicembre 2019 ed il 11 gennaio 

2020. 
 
Il Quotidiano in classe, attraverso la distribuzione nelle classi di tre testate giornalistiche, ha offerto 

agli insegnanti e agli studenti, mediante la lettura di articoli e stralci di essi, un interessante 

approfondimento degli argomenti delle lezioni con fondanti riferimenti all'attualità. 
 
Altri progetti di seguito elencati fanno parte del progetto “Sportivamente abili”. 
 
Acquaticità, Campo giovani, Atleticamente abili e la passeggiata didattica sulla strada locale 

nota come Greenway, non sono stati realizzati a causa della impossibilità di recarsi a scuola per 
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via dell’emergenza Coronavirus. 
 
 
Circa i rapporti con le famiglie sono stati fissati due incontri generali il 7 dicembre e il 4 aprile, 

naturalmente solo l’incontro del 7 dicembre è stato portato a compimento. In aggiunta a ciò, è stato 

reso possibile ai genitori fissare, a seconda delle necessità, specifici ed individuali colloqui con gli 

insegnanti in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Al fine di informare tempestivamente le 

famiglie sull'andamento scolastico dei rispettivi ragazzi, sono state consegnate nel corso dei mesi 

diverse lettere riepilogative del livello di preparazione raggiunto dai ragazzi, sottolineando, ove 

necessario, le eventuali insufficienze in essere.   
La presenza e la partecipazione della componente genitoriale è risultata scarsa. 
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Elenco dei docenti  

Materia Docente 

Stabilità 

sulla 

classe 

Stabilità sulla 

classe 

III IV V 

Religione cattolica Camillo Angela  

* *  * 

Italiano e Storia 

 
Sapia Ornella 
  

 

      * * 

Matematica 

 
Pinneri Annunziata 

* * * 

Inglese 

 
Berri Patrizia 

* * * 

Francese 

 
Di Pace Francesca  

  * 

Diritto ed economia Santona Caterina 

 
 * * 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali Marangi Rosalba    * 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali (laboratorio) Donnarumma Ermelinda    * 

Tecniche   di comunicazione Codara Simona   * 

Educazione Motoria  Zelaschi Stefano 
  * 

DOCENTI DI SOSTEGNO Montagna Maria Cristina * * * 

 Casella Elena 
* * * 

  Verga Tommaso 
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  2.2 Composizione del consiglio di classe 
 
 
Il c.d.c. risulta composto da dieci (10) docenti di materia e da tre (3) docenti di sostegno. Come 

deducibile dalla tabella sopra riportata, la classe non ha goduto nel corso del triennio di una continuità 

didattica da parte del corpo insegnanti, provenendo la classe attuale dall’unione di due classi con 

orientamenti diversi su alcune sensibili discipline (economia) molti ragazzi si sono trovati in difficoltà 

e nonostante la scuola abbia cercato d’integrare le lacune pregresse con dei corsi di recupero in alcuni 

casi non si è riusciti a colmare completamente certe carenze.  
 
Per quanto concerne l’anno scolastico in essere, l’unità di intenti tra docenti è stata resa possibile fin 

dall’inizio, da un lavoro sinergico e collaborativo  per il raggiungimento del massimo dei risultati e 

per il buon andamento dell’Esame di Stato.   
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3 Programmazione collegiale 

 
3.1 Obiettivi educativi comuni 

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi Comuni, 

concordati in sede di Collegio dei Docenti: 
 

1. Formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi di   

qualifica attivati; 
2. Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione; 
3. Sviluppo delle capacità di conoscenza; 
4. Graduale acquisizione di una chiave di lettura e di un senso critico della realtà in cui si vive; 
5. Graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 
 

3. 2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali: 
 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO SCIENTIFICO 

 risalire alle cause che hanno generato un fenomeno; 
 riconoscere in situazioni diverse la presenza di problemi comuni; 

 identificare le diverse soluzioni ai problemi individuati; 
 

b)        SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE 

 comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate; 
 comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate; 

 sapere tradurre da un codice all’altro (lettura di grafici, interpretazione di simbolo); 
 saper riorganizzare le informazioni rilevate; 

 sapere riconoscere le implicazioni. 
 

c)        POTENZIAMENTO DEL SENSO DI RESPONSABILITA' PERSONALE,    

            DELL’AUTONOMIA E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

 avere cura dell’arredo della classe, che appartiene alla comunità; 

 saper assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee; 
 sapere aspettare il proprio turno per parlare; 

 saper rispettare i tempi degli altri concedendo la possibilità di rispondere anche a chi è più               
            lento, senza intervenire e sopraffarlo; 
 sapere correggere empaticamente il compagno che sbaglia, ma senza deriderlo ed umiliarlo; 

 sapere lavorare attivamente nel gruppo, senza sfruttare la fatica altrui; 
 saper dimostrarsi disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà; 
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  3.3 Numero di ore lezione effettuate 

DISCIPLINE NUMERO ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE 
ANNUO 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE in 
presenza  

RELIGIONE 1 33 18 

ITALIANO 4 132 81 

STORIA 2 66 40 

MATEMATICA 3 99 60 

INGLESE 3 99 62 

FRANCESE 3 99 46 

DIRITTO ed ECONOMIA 4 132 83 

TECNICA PROFESS. 
e LABORATORIO 8 264 99            

TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE 2 66 40 

SCIENZE MOTORIE 2 66 27 
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3. 4 Metodologie didattiche 

 
Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

Tec. 

Prof.  

Tec. 

della 

com. 

Scienze 

Motorie 
Religione 

Lezioni 

frontali 

* * * * * * * * * * 

Lezioni 

interattive 

* * * * * * * *  * 

Problem 

solving 

             *         *   

Lavori di 

gruppo 

      *         *    *  

Attività di 

laboratorio 

      *    

Esercizi 

 

  * * *  *  *  

 

 

 

3. 5 Strumenti didattici 

 
Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

Tecnica 

Professionale 

Tecnica 

della 

comunicazione 

Scienze 

Motorie 
Religione 

Libri di testo *    *        * *     *    * *         *     * * 

Dispense e/o 

appunti 

*    * * *     * *        *         *   

Cassette audio        *     *      

Cassette video           

Giornali e/o 

riviste 

* *    *        *          *   

LAB/PC/MAC              *    

Palestra/camp

o da gioco** 
        *  

 

**Esercizi individuali, percorsi e giochi di squadra 
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 3. 6     Griglia di valutazione Consiglio di Classe 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 

il Consiglio di Classe ha stabilito di adottare una scala valutativa ed ha individuato la seguente 

corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli stessi nel corso dell’anno scolastico. 

Questa griglia di valutazione del Consiglio di classe è stata adottata per l’attività didattica in presenza,   

 

Voto Conoscenza Comprensione 
Capacità espositiva / 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica risolutiva / 
Applicazione 

Capacità di 

analisi e di sintesi Rielaborazione 
Capacità 
tecnico / 
grafica 

1-3 
Non dimostra 

di possedere 
conoscenze 

Comprensione 

nulla 

Manca di un linguaggio 
specifico ed ha 

un’esposizione 

gravemente scorretta 

Non sa applicare le 

conoscenze 

Non sa manipolare 

alcun tipo di 
informazione 

Non dimostra 

alcuna 
rielaborazione 

Non dimostra capacità 

tecnico/grafiche 

4-5 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 
frammentarie 

e superficiali 

Comprensione 
parziale dei 

contenuti 

semplici 

Usa un linguaggio poco 

appropriato ed ha 
un’esposizione incerta 

Sa applicare 
parzialmente le 

conoscenze e deve 

essere guidato 

Ha difficoltà nel 
manipolare anche 

le informazioni più 

semplici 

Dimostra una 
rielaborazione 

parziale anche per 

concetti semplici 

Dimostra capacità 

tecnico/grafiche solo 
parziali 

6 

Dimostra di 

possedere 
conoscenze 

essenziali 

Comprensione 

dei contenuti 

semplici 

Usa un linguaggio 
abbastanza appropriato 

ed ha un’esposizione 

non sempre chiara e 
coerente 

Sa applicare 

conoscenze a 

semplici esercizi 

Sa manipolare le 

informazioni più 

semplici 

Dimostra una 

rielaborazione per 

concetti semplici 

Dimostra sufficienti 
capacità tecnico/grafiche 

7-8 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

abbastanza 
complete 

Sicura 

comprensione 
di concetti più 

complessi 

Usa un linguaggio 

specifico corretto ed ha 

un’esposizione chiara 

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta sicurezza 

Sa manipolare 

correttamente le 

informazioni 

Dimostra una 

rielaborazione 
completa ma senza 

approfondimenti 

Dimostra adeguate capacità 
tecnico/grafiche 

9-10 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 
complete ed 

approfondite 

Sicura ed 

autonoma 

comprensione 
di concetti 

complessi 

Usa un linguaggio 

chiaro e corretto ed ha 
sicurezza espositiva 

Sa applicare 

autonomamente le 

conoscenze a 
problemi complessi o 

nuovi 

Sa manipolare 

autonomamente e 
con precisione 

anche 

informazioni 
complesse 

Dimostra una 
rielaborazione 

autonoma ed 

approfondita 

Dimostra ottime capacità 

tecnico/grafiche 

 

Considerazioni a proposito delle valutazioni:  

In seguito alle vicende in cui è stato coinvolto il nostro Paese che hanno avuto una ricaduta anche in 

ambito scolastico, sospendendo in tutto il territorio nazionale l’attività didattica in presenza, si è 

dovuta rimodulare la programmazione didattica e si sono dovuti rivedere e riadattare i criteri di 

valutazione condivisi durante il primo quadrimestre, conformandoli alla didattica utilizzata nel 

periodo dal 27 di Febbraio alla fine dell’anno scolastico.  E’ stata, quindi,  concepita una griglia per 

la valutazione delle attività in modalità  didattica a distanza.  

Tale griglia approvata dal Collegio dei docenti è stata utilizzata dai docenti per le valutazioni  

delle attività svolte durante il periodo indicato, viene allegata al Documento di classe.  
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Verifiche orali in audio/videoconferenza (alla presenza di un gruppo di compagni, sessioni aperte a 

tutti dato il valore didattico dell’interrogazione per tutti i compagni); verifiche scritte/grafiche/ 

pratiche sia in modalità sincrona che asincrona. 

Si garantiranno in ogni caso verifiche di recupero anche per gruppi ristretti di insufficienti e/o per 

classi parallele. 
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3.7 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica 

 
 

Religio

ne 
Italiano Storia Ingles

e 
Frances

e 
Matem. Diritto Tecnica 

Profess. 

Tecnica 

della 

Comun. 

Scienze 

motorie 

Interrogazione * * * * * * * * * 
 

* 

Interrogazione 

breve 
* * * *  * * * 

 
* 
 

 

Produzione di 

saggio/articolo 
 *        

 

Prove strutturate  *  *  * * *  
 

Risoluzione di 

problemi 
     *  *  

 
* 

Verifica scritta  * * * * * * * * 
 

* 

Lavori di 

laboratorio 
       *  

 

Esercizi    * * *  * * 
 

** 

 

** Esercizi individuali, percorsi, giochi di squadra e test 

 

4. Attività di recupero e/o potenziamento 

 

Disciplina Contenuto 

Italiano Preparazione e Simulazione Prove d’Esame;  

Tecnica professionale Preparazione e simulazione Prove d’Esame;   

Matematica Recupero effettuato in itinere 

Inglese Recupero effettuato in itinere 

Diritto ed Economia Recupero effettuato in itinere 

Tecniche della comunicazione Recupero effettuato in itinere 

Francese Recupero effettuato in itinere 

 
Le normali difficoltà e carenze riscontrate nel corso dell'anno scolastico sono state risolte, per lo più, 

grazie ad accorgimenti in itinere effettuati dai vari docenti. 
A quest'altezza cronologica, non si segnalano né situazioni di gravi difficoltà scolastiche né necessità 

di istituire appositi corsi in supporto agli alunni. 
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Come approvato dal consiglio di classe, per quanto riguarda Italiano e Tec. prof. serv. comm. gli 

insegnanti hanno attivato delle attività on line di potenziamento e recupero nei mesi di aprile   e 

maggio volti al consolidamento delle nozioni acquisite, al recupero di argomenti pregressi ed alla 

preparazione all'Esame di Stato non conoscendo dettagliatamente le richieste per sostenere lo stesso. 
 
 
Prove scritte effettuate secondo le tipologie previste 

Nel corso dell'anno scolastico non sono state effettuate specifiche simulazioni per la prova dell'Esame 

in quanto a causa dell’emergenza Coronavirus le prove scritte simulate di entrambe le materie oggetto 

dell’Esame di Stato erano state fissate per i mesi di marzo ed aprile, comunque gli insegnanti hanno 

lavorato nell’ottica di un esame tradizionale ed in presenza quindi hanno attivato anche a distanza 

tutte le strategie per preparare i ragazzi.  
 
 
Prove orali effettuate secondo le tipologie previste 
 
Per preparare gli studenti alla rinnovata tipologia di colloquio orale, nel corso dell’a.s. 2019/20, in 

particolar modo sul finire dello stesso, sono state previste diverse simulazioni dell’ultima fase 

dell’Esame di Stato.  I docenti anche a distanza si sono attivati per proporre argomenti e tracce per la 

prova orale ispirandosi alle finalità del colloqui tenendo conto che nel corso di quest’ultimo si dovrà 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
 
Partendo da spunti riflessivi offerti dai singoli programmi delle varie discipline – e senza mai esulare 

da essi e da quanto affrontato dai ragazzi nel corso del vigente a.s. – è stato permesso a ciascun 

discente di articolare un discorso interdisciplinare e trasversale di vasto respiro che esaltasse le 

competenze e le capacità espositive dei singoli alunni senza mai ridursi, così come giustamente 

stabilito, ad una serie di interrogazioni.  
Ciascun argomento proposto, sia questo un documento scritto, un bilancio, un’immagine, 

un’esperienza svolta o altro, ha avuto come finalità il privilegiare le caratteristiche peculiari di ogni 

singolo componente del gruppo classe. 
 
In aggiunta a ciò, si è poi insistito sull’esperienza dei PCTO  e sulle conoscenze maturate nell’ambito 

delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Alcuni momenti della prova effettuata hanno avuto il via proprio da questi due ultimi sensibili punti 

rintracciando in essi elementi di raccordo con quanto teoricamente appreso nei programmi scolastici. 
 
L’obiettivo ultimo delle simulazioni è stata la possibilità di lasciare agli alunni una gestione autonoma 

del discorso, favorendo il senso critico nella disamina degli spunti proposti. 
 
 
La griglia di valutazione per il colloquio orale è presente quale ALLEGATO secondo le indicazioni 

stabilite dal ministero. 
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  7 Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 
 
 
Nel delicato compito di far maturare ai discenti le competenze di cittadini vigili e rispettosi dello 

Stato e dei suoi spazi e beni comuni, la scuola ha attuato una serie di iniziative volte alla 

sensibilizzazione sui più eterogenei argomenti inerenti all'essere partecipi ed operosi nella vita sociale. 
 
La scuola ha corredato l'Istituto di contenitori per attuare la raccolta differenziata finalizzati a 

promuovere nei ragazzi la cultura del riciclo dei rifiuti e l’impegno alla salvaguardia dell'ambiente. 
Tale opportunità, unita all'incontro con l'ASM, (Lunedì 27 Gennaio 2020 al Teatro dei Barnabiti) 

ente   territoriale predisposto alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti, ha condotto una maggiore 

sensibilizzazione degli studenti nei confronti del tema in questione. 
 
Il giorno 28 novembre la classe ha partecipato all’uscita didattica al ‘Memoriale    della Shoah’, 

binario 21 Stazione Centrale Milano. Nel corso della visita i ragazzi hanno avuto modo di 

approfondire la loro conoscenza sui drammatici eventi che hanno portato al genocidio del popolo 

ebraico. 
Al progetto è stata integrata la visione in diretta (presso l’aula LIM dell’Istituto Maragliano) della 

Conferenza sulla testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, tenuta al Teatro degli Arcimboldi 

e trasmessa dal sito del Corriere della sera.  
 
 
Si segnala, poi, la partecipazione in data 24 gennaio alla conferenza Anoressia nervosa, inerente i 

disturbi dell'alimentazione, tipici dell'età adolescenziale, con particolare focus sull'anoressia, spettro 

sempre più diffuso in età scolare.  
 
Accanto alle attività proposte, momenti segnanti di Cittadinanza e Costituzione sono ovviamente da 

rintracciare nei valori promossi dalle attività sportive cui la classe ha aderito, insistendo sul rispetto 

delle regole, degli spazi comuni, dei beni comuni, degli altri e di sé stessi.  
 
 
In ultimo, nel tentativo di connettere sempre più le nozioni prettamente scolastiche con l'attualità del 

mondo in cui i ragazzi risultano inseriti, vari ed interdisciplinari argomenti trattati nei programmi 

svolti sono da riferirsi a ragguagli sulle tematiche di Cittadinanza e Costituzione. 
 
In ogni modo ogni docente, nell’ambito della sua disciplina, ha affrontato degli argomenti legati 

all’assunto di Cittadinanza e Costituzione nell’ottica di preparare i ragazzi ad una discussione critica 

e ricca di collegamenti interdisciplinari da affrontare durante la prova orale dell’Esame di Stato.  
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ASC 
 
DISCIPLINA                               DOCENTE                        
 
  
Religione cattolica                  Camillo Angela  
                           
 
Italiano e Storia                      Sapia Ornella                                                                                                                                                                                  
   
 
Matematica                              Pinneri  Annunziata                                                    
 
Inglese                                     Berri Patrizia                                
      
 
Francese                                  Francesca Di Pace                                                          
 
Diritto ed Economia                Santona   Caterina    
                                                                                                       
 
Tecniche Professionali           Marangi Rosalba                                                         
 
Tecniche Prof.                                   
(laboratorio)                            Donnarumma  Ermelinda 
 
 
Tecnica della  
Comunicazione                      Codara Simona Grazia                                                          
 
Scienze motorie                      Zelaschi Stefano                         
 
 
Docenti di sostegno:             Montagna Cristina                      
 
                                                  Verga Tommaso 
 
                                                   Elena Casella      
                                                                                       
 
Voghera, 28 maggio 2020                                     
 
 Il Coordinatore Prof.ssa Caterina Santona                                                              
           
                                
Il documento è stato approvato all’unanimità nel Consiglio di classe del 28 maggio 2020.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sabina Depaoli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate 
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Anno scolastico 

2019/20 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2020 

ALLEGATI  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CLASSE V ASC 
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ALLEGATO 1 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
 

Documento allegato alla versione integrale depositata agli atti.  
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Anno scolastico 

2019/20 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2020 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CLASSE V ASC 

 

 

ALLEGATO 2 
 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E 
TABELLA CONVERSIONE CREDITI PREGRESSI SECONDO LE 

VIGENTI NORMATIVE 
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A seguire vengono riportate le griglie di valutazione individuate per il corrente anno scolastico dal 

Ministero della Pubblica Istruzione 
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Anno scolastico 

2019/20 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2020 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE V ASC 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI/LIBRI DI TESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

24 
 

I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Docente: Angela Camillo 

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe 5 ASC 
 
Disciplina: Religione 
 
Libro di testo: Nuovo religione e religioni 
Volume Unico 
Sergio Bocchini 
Ed. EDB scuola 

 
 
Numero di lezioni effettuate 28 
Numero di lezioni previste dal piano di studi 33 
Essere in grado di individuare i valori giudicati importanti per la propria vita, discutendoli e 
commentandoli con gli altri compagni; 
Riconoscere l'impegno della Chiesa profuso nel dialogo ecumenico; 
 
 
 
Contenuti 
 
 
La dignità della persona umana; 
La Chiesa in dialogo con il mondo e con le religioni; 
Il dialogo ecumenico; 
La speranza: riflessione sull’atteggiamento dell’uomo di fronte alla sofferenza, al dolore, alla 

morte. 
 
 
Metodologia: Lezioni frontali 
 

     Strumenti di lavoro: Libro di testo, la Bibbia, articoli di giornale 
 

     Strumenti di verifica: sono state effettuate verifiche orali. 
 
 
 

 
 
    Voghera, 15 Maggio 2020                                                              Docente 
                                                                                                           Camillo Angela 
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Docente: Ornella Sapia  

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo: Vivere la letteratura. Vol 3. Dal secondo ottocento a oggi. Zanichelli.  

CONTENUTI 

Il secondo Ottocento 

Il contesto storico-sociale 
Idee e cultura: Il Positivismo; le teorie “positive” 
La descrizione scientifica della realtà: 
dal Realismo al Naturalismo 
La narrativa italiana:  
il Verismo 
 
 
L’autore: Giovanni Verga 
 
La vita 
La prima narrativa verghiana 
La poetica del Verismo – Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 

 
Letture: 
Storia di una capinera 

Rosso Malpelo   

La presentazione  dei  Malavoglia 

 
 
Il conflitto tra intellettuali e società borghese 
 
L’autore: Giovanni Pascoli 
 
La crisi tra borghesia e artisti 
La lirica simbolista e i «poeti maledetti» 
G. Pascoli: la vita, le idee e la poetica, le opere poetiche 
 



 

26 
 

Lettura e analisi di poesie: 
X Agosto 

Lavandare 

 
 
L’autore: Gabriele D’annunzio 
 
La vita, le fasi della poetica  
Le opere narrative e le opere poetiche 
La crisi dell’Estetismo: il romanzo “Il piacere” 
 
I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce 
 
Analisi della poesia  
“La pioggia nel pineto” 
 
Lettura e analisi del brano  
Il ritratto di Andrea Sperelli, tratto dal romanzo “Il piacere” 

 
 
Il primo Novecento 
 
Storia e società 
 
Idee e cultura 
 
Le Avanguardie storiche 
 
La crisi di identità 
Immagini e forme della crisi nella lirica italiana 

 
L’autore: Italo Svevo 
 
La vita 
Le idee e la poetica 
 
I primi romanzi dell’inettitudine 
 
La coscienza di Zeno: struttura e contenuti 
Lettura del cap. 3 “Il fumo” 
 
 
 
 
L’autore: Luigi Pirandello 
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La vita 
Le idee e la poetica 
L’Umorismo 

 

Le novelle 
 
I romanzi  
Il fu Mattia Pascal 
 

Le opere drammaturgiche 
 
Lettura e analisi di novelle:  
Il treno ha fischiato 

La giara 

La patente (testo teatrale) 
 

 

Il primo Novecento: L’Ermetismo 
 
L’autore: Giuseppe Ungaretti 
 
Caratteristiche dell’Ermetismo 
G. Ungaretti: la vita, la poetica 
L’Allegria: struttura, temi, scelte linguistiche  
 
Analisi di poesie: 
Soldati 

Veglia 

San Martino del Carso 

 

Laboratorio di scrittura: principali tipologie testuali 
 
Il tema 
Il testo argomentativo 
L’analisi del testo 
 

 

 

DATA: 15 Maggio 2020                                                                                      Docente  

                                                                              

 

                                                                                                                         Ornella Sapia  
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Docente: Ornella Sapia  

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 

Disciplina: Storia. 

Libro di testo: Immagini del tempo 3.Dal secondo ottocento a oggi. Zanichelli.   

La prima Guerra mondiale 

Le premesse e le cause della guerra  

Le tappe del conflitto 

Lo scenario post-bellico europeo 

La Rivoluzione sovietica  

 
L’Europa e il mondo tra due guerre, 1920-1940  

L’Italia: il primo dopoguerra 

Il Fascismo  

Gli Stati Uniti negli anni Venti  

Dalla crisi del ’29 al New Deal  

La Germania: il primo dopoguerra 

Il Nazismo  

La seconda Guerra mondiale 

La prima fase (1939-1941)  

La seconda fase (1942-1945)  

Lo sterminio degli ebrei  

La fine del conflitto                 

Voghera, 15 Maggio 2020                                                                                      Docente  

                                                                                                                              Ornella Sapia 
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

 Docente Marangi Rosalba  

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC  

Disciplina: Tecniche professionali dei Servizi Commerciali 

  
 
Contenuti 
 
 
Modulo A Il Bilancio d'esercizio e la fiscalità d'impresa 
 Unità 1 IL BILANCIO D’ESERCIZIO: 

 Le scritture di assestamento 
 La normativa sul bilancio d’esercizio 
 I documenti del bilancio d’esercizio secondo l’attuale normativa 

 
 

 Unità 2 L’ANALISI DI BILANCIO: 
 L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
 Rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari 
 Calcolo dei principali indicatori della struttura finanziaria 
 Rielaborazione del Conto Economico nelle configurazioni a Valore aggiunto e a Costo del 

venduto 
 Calcolo dei principali indici economici, patrimoniali e finanziari e loro interpretazione 

 
 
Unità 3 Le imposte dirette sulle società di capitali 

 La determinazione del reddito fiscale ai fini IRES 
 L’IRAP 
 Attuale normativa sul reddito d'impresa 

 
 
Voghera, 15 Maggio 2020                                                                                   Docente 
 
                                                                                                                    Rosalba   Marangi 
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

 Docente Berri Patrizia  

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 
 
 DISCIPLINA: Lingua INGLESE                  
 
LIBRI DI TESTO               IN BUSINESS Digital Edition, di F. Bentini, B.    Richardson, V.           
                                            Vaugham, ed. Pearson Longman 
                                            TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, autore V.S.                      
                                            Rossetti, ed. Pearson Longman 
 
Numero ore di lezione effettuate (al 15 maggio 2020) 88  
ore previste dal Piano di studi 99 
 
 
CONTENUTI           
Unità formativa A                   
Business Theory: 
The Stock Exchange (p.96 di “In Business digital edition”) 
Who operates on the Stock Exchange? (p.97 di “In Business digital edition”) 
The London Stock Exchange (p.98 di “In Business digital edition”) 
The New York Stock Exchange (p. 99 di “In Business digital edition”) 
 
Unità formativa B                       
Business Theory: 
Marketing (p. 108 di “In Business digital edition”) 
Market Research (p.109 di “In Business digital edition”) 
The Marketing Mix (p.110-111 di “In Business digital edition”) 
Online Marketing (p.113 di “In Business digital edition”) 
Advertising (p.115 di “In Business digital edition”) 
The power of advertising (p.116 di “In Business digital edition”) 
Trade fairs (p.117 di “In Business digital edition”) 
 
Unità formativa C  
Business Theory: 
Financial statements (fotocopia) 
Stakeholders (fotocopia) 
Break even analysis (fotocopia) 
 
Business Communication: 
Reminders and replies (p.269 di “In Business digital edition” e fotocopia) 
The job interview (fotocopia) 
Curriculum Vitae (fotocopia) 
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The cover letter for a job application (p.181 di “In Business digital edition” e fotocopia) 
 
 
Unità formativa D 
 Business Theory: 
What is Fair Trade? (p. 126-127 di “In Business digital edition”) 
Microfinance (p.128 di “In Business digital edition”) 
Ethical Banking (p.130-131 di “In Business digital edition”) 
Ethical investment (p.133 di “In Business digital edition”) 
 
 
Unità formativa E               
Cultural profiles: 
The Welfare State (UK / USA) (p.384 di “In Business digital edition”) 
 
 
 
                                                                                                                     
Voghera, 15 Maggio 2020                                                                                                                              
                                                                                                                    Docente  

                                                                                                               Patrizia Berri 
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    I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

 Docente Di Pace Francesca 

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 
 DISCIPLINA: Lingua FRANCESE 
Libro di testo :Atouts Commerce, Autore: Hatuel  Domitille.                   
                       Editore: Eli 
 
Teoria 
Le marketing: l’étude de marché, le plan de marchéage, l’analyse SWOT, le cycle de vie du produit, 

le marketing d’aujourd’hui, l’éthique du marketing, le marketing social. 
Pratica 
La promotion. 
Civiltà 
La francophonie: la Belgique 
 
Teoria 
La recherche de l’emploi: les canaux pour la recherche, les contrats de travail, les contrats jeunes, la 

protection sociale. 
Pratica 
Chercher un emploi. 
Civiltà 
Le Québec 
 
Teoria 
La Banque: les banques éthiques, les paiements, l’espace SEPA, les paiements en ligne, les nouveaux 

modes de paiements, la Bourse. 
Pratica 
La comptabilité. 
Civiltà 
L’Asie et le Moyen-Orient francophones. 
 
 
 
 
 
 
Voghera,15 maggio 2020                                                                         Docente 
 
                                                                                                           Francesca Di Pace 
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

 Docente Pinneri Annunziata 

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 

Disciplina: Matematica 
 
Libro di testo: Scaglianti-Bruni, Linee essenziali 4, La scuola 
Dispense della docente durante la DAD 
 
FUNZIONI 

 Concetto di funzione 
 Dominio e codominio di una funzione 

 Funzioni pari, funzioni dispari 
 Funzioni monotone 
 Gli zeri di semplici funzioni intere, fratte 

 Il segno di una funzione 
 Le intersezioni con gli assi delle funzioni 

LIMITI E CONTINUITA’ 
 Concetto intuitivo di limite di una funzione 
 Limite finito e infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito 
 Limite finito e infinito di una funzione per x tendente all’infinito 
 Calcolo dei limiti 

  Forme indeterminate:  +∞ − ∞,   
∞

∞
 ,   

0

0
 

 Asintoti orizzontali, verticali 
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 Continuità delle funzioni elementari 
 Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 
GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE (funzioni razionali intere e fratte) 

 Determinazione del dominio 
 Ricerca di eventuali intersezioni con gli assi 
 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività 
 Limiti agli estremi degli intervalli che costituiscono l’insieme di definizione 
 Ricerca degli asintoti: asintoti orizzontali, asintoti verticali 
 Rappresentazione grafica degli elementi noti 

 
 

Voghera, 15 maggio 2020     Docente 
 
                                                                                          Annunziata Pinneri    
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Docente: Caterina Santona 
 
Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 
 
Disciplina: Diritto ed Economia 

Ore effettuate al 15/05/2020  
 
(la classe in febbraio ha effettuato l’alternanza scuola-lavoro) 
Libro di testo: S. Crocetti, Società e cittadini, Tramontana. 
 
                 
           Contenuti: 
 
 
                             

 Fatti e atti giuridici   
 Il contratto nel codice civile 
 L’accordo contrattuale  
 Le trattative  
 I negozi preparatori 
 Il contratto concluso dal rappresentante. 
              

  

 
 Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto. 
 Gli effetti e i casi di nullità ed invalidità del contratto. 
 La rescissione e risoluzione del contratto. 
 I negozi giuridici unilaterali. 
 Gli atti illeciti.  
 L’illecito civile extra contrattuale. 
 I principali tipi di contratto. 
 La compravendita: vendita di cosa futura, vendita alternativa, vendita di cosa 
            generica, vendita di cosa altrui, vendita rateale con riserva di proprietà,  

                          vendita con patto di riscatto.   

 Il contratto di permuta.                                                                               
 I contratti di prestito. 
 La locazione ad uso abitativo e ad uso commerciale. 
 L’affitto.  
 Il contratto di comodato.  
 Il contratto di mutuo. 
 I contratti per la produzione di beni e servizi. 
 Il contratto d’opera. 
 Il contratto d’appalto. 
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 Il contratto mandato. 
 Il contratto di commissione 
 

          Questa parte del programma è stata svolta con la didattica a distanza  

 Il contratto di locazione finanziaria o leasing. 
 

  I contratti di lavoro. 
            

 Il contratto di lavoro di lavoro subordinato. 
 I caratteri del contratto di lavoro subordinato.  
 Obblighi e diritti delle parti. 
 La cessazione del rapporto di lavoro subordinato.  
 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
 I contratti di formazione professionale. 
 I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro. 
 
 
Gli articoli della Costituzione analizzati nell’ambito del diritto del lavoro sono stati: Art 35 

la tutela dei lavoratori; Art 36 il diritto ad una giusta retribuzione, al riposo settimanale, alle 

ferie,  Art 37  La tutela delle donne lavoratrici e dei minori;  Art 38    L’assistenza e la 

previdenza;  Art 39 la libertà sindacale; Art 40 diritto di sciopero.  

 
L’insegnante nell’ambito del programma di diritto ha affrontato anche una serie di argomenti di 

Cittadinanza e Costituzione in quanto la conoscenza di questi argomenti risulta essenziale per poter 

sostenere l’esame di Stato. 
I principi fondamentali della Costituzione Italiana: dall’articolo 1 all’articolo 12. 
 
In relazione alle vicende legate alla diffusione del virus Covid 19 è stato analizzato il significato 

dell’articolo 16 della Costituzione Italiana: La libertà di circolazione e soggiorno.  
 
E’stato inoltre analizzato il concetto di Cittadinanza come concetto di appartenenza ad un popolo e 

le sue implicazioni giuridiche. 
 
 
 
 
 
 
Voghera, 15 Maggio 2020                                         Docente 
  
                                                                                                    Caterina     Santona 
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Docente: Codara Simona Grazia Maria 

Sede: A. Maragliano – Voghera 

Classe: V ASC 

Disciplina: Tecniche di comunicazione 
 
Libro di testo: Tecniche di comunicazione per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi 

Commerciali, I. Porto, G. Castoldi, Ed. Hoepli, Milano, 2012. 

Dispense della docente e slide durante la DAD. 

Contenuti 

Il fattore umano in azienda 

- Da dipendenti a risorse. 

- L'organizzazione formale-istituzionale.  

- La qualità della relazione in azienda 

Il marketing e la comunicazione aziendale 

- Cos'è il marketing. 

- Il marketing management.  

- le strategie di marketing 

L'immagine aziendale 

- Dalla mission all'immagine aziendale. 

- L'espressione dell'immagine dell'azienda. 

- L'immaterialità dell'immagine.  

- La forza delle parole. 

- La comunicazione integrata di impresa 

I flussi di comunicazione aziendale 

- L'azienda che scrive. 

- Le lettere. 

- Le relazioni. 

- Le circolari e i comunicati interni. 

- I comunicati stampa. 

- Gli articoli. 

- La posta elettronica. 
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- Le newsletter. 

- Facebook. 

- Visual storytelling. 

- I social media: come utilizzarli al meglio. 

- La comunicazione al telefono. 

 

Gli argomenti seguenti si sono svolti in modalità DAD. La programmazione non ha subito 

variazioni. Al fine di agevolare gli studenti sono state fornite slide e dispense riassuntive da parte 

della docente. 

Il cliente e la proposta di vendita 

- Il cliente  

- Le motivazioni che inducono all'acquisto.  

- Venditore oppure consulente?  

- Le fasi della vendita. 

- La gestione delle obiezioni 

La comunicazione pubblicitaria 

- La pubblicità. 

- Le forme di pubblicità 

- La comunicazione pubblicitaria e Internet. 

Riflessioni sulla comunicazione pubblicitaria al tempo del Covid19 

 

Che cosa è utile sapere per trovare lavoro 

- Il mondo del lavoro: i cambiamenti e le muove competenze. 

- Il curriculum vitae. 

- I canali di ricerca del personale. 

- Il colloquio di lavoro. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La trattazione delle tematiche affrontate nell’ambito del programma di Tecniche di comunicazione è 

implicitamente coinvolta nell’educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla convi-

venza civile, in particolare per i seguenti temi affrontati: le basi di una comunicazione efficace, l’im-

portanza delle relazioni in azienda, l’uso di un linguaggio efficace e la motivazione nel lavoro. 

 

Voghera,15 Maggio 2020      Docente 

                                                                                            Simona Grazia Maria Codara 
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I.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Docente: Zelaschi Stefano 

Sede: A. Maragliano – Voghera 

Classe: V ASC 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
 

1° QUADRIMESTRE: 

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

Test fisici: 1000 m, test di Cooper, piegamenti sulle braccia, sit up test, funicella 30” 

SPORT DI SQUADRA 

- Pallavolo  
- Calcio a 5 
- Ginnastica artistica: elementi di base 
- Madball 
- Rugby flag 

2° QUADRIMESTRE: didattica a distanza 

Unihockey. 

Le Olimpiadi: storia e discipline olimpiche. 

Le capacità motorie: capacità coordinative e condizionali. 

Atletica leggera: i salti 

Fisiologia: i meccanismi energetici, il sistema nervoso. 

Area cittadinanza e costituzione: Il doping - descrizione del fenomeno e conseguenze 

sull’organismo; illecito sportivo. 

 

MONTE ORE TOTALE: 33h didattica normale 21h didattica a distanza (periodo 3 marzo-15 

maggio). 

 

 
 
Voghera ,15 Maggio 2020                                                                        Docente  
 
                                                                                                             Stefano Zelaschi  
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Testi oggetto del colloquio d’esame 
 
 

 
Docente: Ornella Sapia  

Sede: IPC “A. MARAGLIANO” - VOGHERA  

Classe: 5ASC 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

 
 
 
 
1. G. Verga, Rosso Malpelo 

2. G. Verga, La presentazione dei  Malavoglia 

3. G. Pascoli, X Agosto 

4. G. Pascoli, Lavandare 

5. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

6. L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

7. L. Pirandello, La patente 

8. G. Ungaretti, Soldati 

9. G. Ungaretti, Veglia 

10. G. Ungaretti, San Martino del Carso     
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ASC 
 
DISCIPLINA                               DOCENTE                                    
  
Religione cattolica                  Camillo Angela                            
 
Italiano e Storia                      Sapia Ornella                                                                                                                                  
   
Matematica                             Pinneri Annunziata                         
 
Inglese                                      Berri Patrizia                                
      
Francese                                   Di Pace Francesca                             
 
Diritto ed Economia                Santona Caterina                                                      
 
Tecniche Professionali             Marangi Rosalba                              
 
Tecniche Prof.                          Donnarumma Ermelinda          
(laboratorio) 
 
Tecnica della                            Codara Simona Grazia                     
Comunicazione 
 
Scienze motorie                        Zelaschi Stefano                         
 
 
Docenti di sostegno:                Montagna  Maria Cristina                      
 
                                                  Casella Elena        
 
 
 
 
 Voghera, 28 maggio 2020                                           
 
 Il Coordinatore Prof.ssa Caterina  Santona                                                              
       
 
Il documento è stato approvato all’unanimità nel Consiglio di classe del 28 maggio 2020.  
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