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PROFILO DI INDIRIZZO 

 
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione 

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
   contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva  
   interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
   di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie  
   espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e  
   utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti  
   professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente  
   informazioni qualitative e quantitative.  
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  
   professionali.  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei  
   contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

Competenze specifiche di indirizzo 
• Riconoscere e interpretare:  
   - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto  
     turistico,  
   - i macrofenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  
   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
    epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali  
    diverse.  
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
   quella del settore turistico.  
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni  
   funzionali alle diverse tipologie.  
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  
   specifici per le aziende del settore turistico.  
• analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale  
   sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o  
   prodotti turistici.  
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale  
   dell’impresa turistica.  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
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Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il diplomato può accedere 

 
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed 
enti pubblici e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e navali), 
aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour organizer, strutture ricettive), 
imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione commerciale, organizzazione di eventi e 
manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, con ruoli quali:  

• operatore in strutture ricettive (front office e back office)  
• assistente di volo, viaggio e crociera  
• assistente congressuale e fieristico  
• accompagnatore turistico  
• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti  
• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate  
• tecnico dell’organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e ricevimenti  
• animatore turistico e professioni assimilate  
• agente di viaggio  
• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo  
• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours  
• addetto/a al front office in agenzia di viaggio  
• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  
• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati nazionali ed  
   internazionali  
 

Inoltre, può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 
come:  

• consulente per le attività sopraelencate, MICE planner  
• esercente di strutture ricettive  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Situazione del 5° anno 

 
 
ISCRITTI 

Maschi 6 

Femmine 17 

Totale 23 
 

Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti 

La 5D è una classe che accoglie al suo interno grandi risorse in termini di ricchezza delle 
particolarità, individualità e capacità dei singoli, ma che, distratta dalle proprie dinamiche di 
gruppo, è riuscita a realizzare le sue potenzialità solo in parte. La classe, nel percorso scolastico, 
ha manifestato un difficile e lento processo di sviluppo nell’area relazionale. Le dinamiche 
interpersonali, inizialmente caratterizzate da non trascurabili atteggiamenti di conflittualità ed 
opposizione nel confronto tra pari e nella relazione con gli insegnanti, hanno mostrato un 
progressivo miglioramento divenendo gradualmente meno frequenti ed improntate ad uno spirito 
di maggiore costruttività, collaborazione ed apertura al dialogo educativo. Nonostante sia stata 
ravvisabile una evoluzione positiva, il legame di collaborazione del gruppo classe non è mai 
apparso pienamente consolidato. Uno spirito di evidente cooperazione e collaborazione 
dell’intero gruppo classe si è manifestato in modo più evidente soprattutto in occasione di 
esperienze educative sviluppate al di fuori della consueta programmazione delle discipline di 
studio (ad esempio nella partecipazione agli incontri organizzati dall’Accademia del David di 
Donatello o nelle attività relative alla partecipazione al progetto Let’s App di Samsung Italia). Da 
parte di molti docenti è stata percepita la costante necessità di stimolare la partecipazione attiva, 
la motivazione all’apprendimento ed il coinvolgimento degli studenti nelle dinamiche di 
insegnamento-apprendimento, in particolare nella didattica a distanza. Allo stesso tempo, pur 
permanendo le difficoltà di innescare dinamiche collettive costruttive, pur in presenza di 
situazioni di carenza di profitto in alcune discipline, il gruppo classe risulta, ad opinione di tutti i 
docenti, caratterizzato dalla presenza di molte studentesse e studenti che hanno mostrato ottima 
motivazione allo studio, profitto elevato ed un pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed 
educativi del loro percorso di istruzione e formazione. In relazione al profitto, la situazione della 
classe si presenta complessivamente positiva per quanto riguarda le conoscenze disciplinari 
raggiunte; livelli diversificati riguardano le competenze specifiche e le capacità di rielaborazione 
personale di ciascun alunno. Per quanto riguarda le competenze trasversali, le capacità critiche 
e la padronanza dei linguaggi settoriali, alcuni studenti riescono a dimostrarne un uso autonomo 
e pienamente consapevole, mentre altri rivelano ancora qualche incertezza e fragilità.  
Resta tuttavia all’interno del gruppo classe un esiguo numero di studenti cui una certa 
discontinuità dell'impegno e della presenza ha impedito il consolidarsi di un sicuro metodo di 
lavoro e ha comportato una preparazione non sempre organica, specie in alcune discipline che 
richiedono una progressiva acquisizione dei contenuti e un esercizio costante. 
Tutti gli studenti hanno partecipato con impegno alle esperienze previste per il loro percorso di 
PCTO, effettuando da un minimo di 165 ore fino ad un massimo, per alcuni, di 280 ore. 
[omissis] 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA  

CONTINUITA' 
DIDATTICA 

3° 4° 5° 

 Lingua e letteratura Italiana    

 Storia cittadinanza e Costituzione    

 Arte e Territorio    

 1° Lingua Inglese    

 2° Lingua comunitaria: Spagnolo    

 3° Lingua comunitaria: Francese    

 Matematica    

 Geografia Turistica    

 Diritto e Legislazione Turistica    

 Discipline Turistiche e Aziendali    

 Scienze motorie e sportive    

 IRC    
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
COGNITIVI 

 

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale utilizzando i linguaggi 
specifici delle singole discipline. 

Comprendere ed analizzare testi e risolvere problemi in varie ambiti disciplinari. 

Conoscere e comprendere i contenuti specifici delle diverse discipline.  

Acquisire una visione unitaria e critica del sapere e del saper fare. 

 

 
COMPORTAMENTALI 

 

Correttezza, puntualità e precisione 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri 

Rispetto dell’ambiente scolastico, del regolamento e dei contesti in cui si opera 

Inserirsi in modo propositivo e fattivo nel lavoro di gruppo 

Attuare procedimenti di valutazione e di autovalutazione 

Disponibilità al dialogo e al confronto dialettico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale, utilizzando i linguaggi 
specifici delle singole discipline, i contenuti delle tematiche trasversali proposte  

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale, utilizzando i linguaggi 
specifici delle lingue straniere 

Conoscere e comprendere i contenuti specifici della materia. 

Comprendere ed analizzare criticamente, nei vari ambiti disciplinari, i testi e saperli 
collegare fra loro. 

Acquisire una visione unitaria e critica del sapere e del saper fare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



9 
 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (5°anno) 

 

Materia Docente Ore 
annuali previste 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

(33 ore trasversali) 

Lingua e letteratura italiana  132  

Storia cittadinanza e 
Costituzione levare 

 66 4 

Arte e Territorio  66 5 

1° Lingua Inglese  99 1 

2° Lingua comunitaria:   99 5 

3° Lingua comunitaria:  99 2 

Matematica  99  

Geografia Turistica  66 6 

Diritto e Legislazione Turistica  99 10 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

 132 2 

Scienze motorie e sportive  66 - 

IRC  33 2 
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MODALITA' DI LAVORO IN DDI:  

METODI MEZZI E SPAZI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

METODI MEZZI SPAZI 

 SI NO  SI No  SI No 

Lezione frontale   Libri di Testo   Aule multimediali   

Lavoro di gruppo   Altri Libri   Laboratorio 
linguistico 

  

Discussione di casi   Dispense   Laboratorio 
informatico 

  

Insegnamento per 
problemi 

  Fotocopie       

Scoperta guidata   Registratore      

Metodo induttivo   Filmati/Video      

Metodo deduttivo   Software       

Incontri con Esperti   LIM / tablet con 
digitalizzatore 

     

Visite Guidate   SMART TV      

   Google Suite      

   Appunti digitalizzati      

ALTRO specificare ulteriori attività svolte durante la DAD 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 
 

Prove previste per la verifica 
formativa 

Prove previste  per la verifica sommativa 

 SI NO  SI NO 

Compiti assegnati per casa   Verifiche orali    

Brevi interventi orali   Questionari   

Esercitazioni   Relazioni   

Verifiche scritte 
  Verifiche scritte   

Presentazione di lavori in 
forma multimediale 

     

Uso di Classroom  
     

Test a risposta chiusa 
     

STRUMENTI DI MISURAZIONE:  
 

Sì No 

Griglia di valutazione del colloquio MIUR (in allegato)   

Griglie di valutazione del colloquio declinate dall’Istituto per alunni 
con fragilità (in allegato) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 

Per la valutazione finale si prenderanno in considerazione, oltre al profitto, anche 

 Impegno e costanza nello studio 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 Miglioramento rispetto ai livelli iniziali 

 Autonomia nella metodologia di lavoro 

 Risultati ottenuti negli eventuali interventi di recupero, sostegno e potenziamento 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD 

Per la valutazione finale si prenderanno in considerazione, oltre alla preparazione disciplinare, 

anche 

 Partecipazione ed interesse alle attività sincrone e asincrone 

 Capacità di relazionarsi a distanza 

 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti 

 Competenze comunicative e argomentative (compreso l’uso degli strumenti della 

DAD per relazionarsi ed esprimersi)  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI 
AZIENDA 

3°ANNO Eastland Roma (Simulazione agenzia) Agenzia viaggi 

Polo museale Lazio (Piazza Venezia) Polo museale 

Formazione sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro 

4°ANNO 
Stage linguistico culturale in Francia Scuole di lingue 

all’estero 

Corso Tour Operator Tour Operator 

5°ANNO Corso “Solve for Tomorrow” ICT 

Corso online “La clinica del lavoro” Roma- dipartimento di 
economia 

 

VISITE GUIDATE E MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Festa del Cinema all'Auditorium Parco della Musica: proiezione del film “Ben is 
Back” di Peter Hedges e dibattito. 
Giornata della Memoria: Proiezione del film “1938 - Quando scoprimmo di non 
essere più italiani”, di Piero Suber: sull'emanazione delle leggi razziali in Italia e 
discussione in classe. 

4°ANNO  Giornate dell’Accademia del cinema italiano premio David di Donatello: attività di 
due giorni organizzata dal Miur/Mibact in collaborazione con l’Accademia dei David 
di Donatello, sull’educazione al cinema e all’audiovisivo (8 e 9 ottobre 2019) presso 
il cinema Europa, Corso d’Italia. L’attività è stata incentrata sul film vincitore 
dell’ultima edizione dei David, “Ammore e Malavita”, dei Manetti Bros: visione del 
film e incontro con le maestranze che hanno contribuito alla produzione del film. 
Progetto Lets’App: programma educativo digitale promosso dal MIUR in 
collaborazione con Samsung Electronics Italia, finalizzato alla trasmissione di 
competenze coding e di soft-skills – tra cui Digital Marketing, Presentation skills e 
comunicazione. 
Progetto Cinema d’Autore al Farnese: proiezione del film “Jo Jo Rabbit” di Taika 
Waititi, commedia sul nazismo e la Hitlerjugend. 

Giornata della Memoria: discussione sul film "Jo-jo Rabbit". 

5°ANNO Progetto Cinema ‘autore al Farnese: proiezione del film "Richard Jewell" di Clint 
Eastwood e dibattito. 
Giornata della Memoria: partecipazione, con dibattito finale, in collegamento in 
diretta da Milano, al recital teatrale "Il Memorioso" sulle storie dei Giusti della 
Shoah, organizzato dal Centro Asteria di Milano. 
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CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ E AGLI ARGOMENTI SVOLTI SI INDIVIDUANO 
AREE TEMATICHE SULLE QUALI CONVERGONO CONTENUTI E NODI CONCETTUALI 
DI VARIE DISCIPLINE 
 

PERCORSI DIDATTICI ED AREE TEMATICHE 
TRASVERSALI 

TITOLO MATERIE 
COINVOLTE 

TEMATICHE  

Siti Unesco del 
Mondo. 

Diritto, 
Lingue, 
Geografia, 
Storia e Italiano,  
DTA, 
Arte. 

Si rimanda alle programmazioni delle 
singole materie. 

Guerre del ‘900. 

Storia, 
Italiano, 
Lingue, 
Diritto, 
Arte, 
Religione. 

// 

Turismo di massa 
e sostenibile. 

DTA, 
Lingue, 
Diritto, 
Geografia, 
Religione, 
Storia, 
Italiano. 

// 

Turismo 
specialistico. 

DTA,  
Lingue, 
Geografia,  
Arte, 
Religione, 
Storia 
Italiano. 

// 

Viaggi e 
viaggiatori. 

DTA, 
Lingue, 
Diritto, 
Geografia,  
Italiano. 

// 

Marketing e 
strategie 
comunicative 

DTA, 
Lingue, 
Storia, 
Italiano 

// 

Memoria – 
Conservazione del 
ricordo 

Storia, 
Italiano. // 

 
  

Viaggi di istruzione, e/o scambi Stage Linguistici, Integrazioni 
culturali 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
3°ANNO Stage linguistico-culturale in Francia: Parigi. 

4°ANNO Stage linguistico-culturale in Spagna: Malaga. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE COINVOLTE 
 

ARGOMENTI TRATTATI ORE 
IMPIEGATE 

STORIA 
DIRITTO 

LA COSTITUZIONE 6 

DIRITTO 
LINGUE STRANIERE 
GEOGRAFIA 
STORIA 

GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 14 

DIRITTO LE ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO 5 
RELIGIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO 

ALLE MAFIE 
2 

GEOGRAFIA 
DTA 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

5 

ARTE E TERRITORIO IL PATRIMONIO CULTURALE E 
PAESAGGISTICO IN ITALIA: TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

5 

 
 
 

PERCORSI CLIL 
 
DISCIPLINA 
 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Geografia Turistica 
 

World Heritage List: finalità della Convenzione per il 
patrimonio dell'umanità. 
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Elenco brani antologici di letteratura italiana per il colloquio 
1 Alessandro Manzoni, (dalla Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo): I tre fini della poesia: il 

vero, l’interessante e l’utile, pag. 717 del vol. 2. 

2 Alessandro Manzoni, (dall’ Adelchi): Coro dell’atto III: Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, pag. 746 del vol. 2. 

3 Giacomo Leopardi (dai Canti): L'infinito, pag. 853 del vol. 2. 

4 Giacomo Leopardi (dai Canti): La quiete dopo la tempesta, pag. 877 del vol. 2. 

5 Giacomo Leopardi (dai Canti): Il Sabato del villaggio, pag. 873 del vol. 2. 

6 Giacomo Leopardi (dalle Operette Morali): Dialogo tra Malambruno e Farfarello, pag. 908 del vol. 2. 

7 Giovanni Verga (da Vita dei Campi): Lettera - Prefazione a L’amante di Gramigna, pag.82 del vol. 3, (“L’opera 
sembrerà essersi fatta da sé”). 

8 Giovanni Verga (dalle Novelle Rusticane): La roba, pag. 126 del vol. 3. 

9 Giovanni Verga (dalle Novelle Rusticane): Rosso Malpelo, pag. 85  vol. 3. 

10 Giovanni Verga (dai Malavoglia): Prefazione ("La travolgente fiumana del progresso" e il ciclo dei vinti), pag. 
101 vol. 3. 

11 Giovanni Verga (dai Malavoglia): La famiglia Toscano, pag. 106, vol. 3. 

12 Giovanni Verga (da Mastro don Gesualdo): La morte di Gesualdo, pag. 134, vol.3. 

13 Pietro Jahier (da Con me e con gli alpini): Ritratto del soldato Somacal Luigi. 

14 Clemente Rebora (dai Canti Anonimi): Viatico. 

15 Giuseppe Ungaretti, (Da Il porto sepolto): I fiumi, pag. 647, vol. 3. 

16 Giuseppe Ungaretti, (Da Il porto sepolto): San Martino del Carso, pag. 651, vol. 3. 

17 Giuseppe Ungaretti, (Da Il porto sepolto): Poesie di guerra (raggruppate come T6 nel manuale): Veglia, 
Fratelli, Soldati, pag. 654, vol. 3. 

18 Giovanni Pascoli (da Myricae): X agosto, pag. 321, vol. 3. 

19 Giovanni Pascoli (da Myricae): Il lampo, pag. 319, vol. 3. 

20 Giovanni Pascoli (dai Canti di Castelvecchio): Il gelsomino notturno, pag. 345, vol. 3. 

21 Gabriele D’Annunzio (dal Piacere): Il conte Andrea Sperelli, pag. 257, vol. 3. 

22 Gabriele D’Annunzio (da Alcyone): La pioggia nel pineto, pag. 275, vol. 3. 

23 Luigi Pirandello (dalle Novelle per un anno): La carriola (dato in copia o reperibile sul web). 

24 Luigi Pirandello (dalle Novelle per un anno): Il treno ha fischiato (dato in copia o reperibile sul web) 

25 Luigi Pirandello (da Il fu Mattia Pascal): Un altro io: Adriano Meis, pag. 550, vol. 3. 

26 Luigi Pirandello (da Il fu Mattia Pascal): La “lanterninosofia” ( dato in copia o reperibile sul web ) 

27 Italo Svevo (da La coscienza di Zeno): La Prefazione e il Preambolo, pag. 480, vol. 3. 

28 Italo Svevo (da La coscienza di Zeno): L’ultima sigaretta, pag. 485, vol.3. 

29 Italo Calvino, Ultimo viene il corvo (copia, dal web) 

30 Primo Levi (da Se questo è un uomo): Sul fondo, pag. 883, vol.3. 
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             ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATO  
AI SINGOLI CANDIDATI (DTA/INGLESE) 

NOMINATIVO ELABORATO 
Tutti i Candidati TRACCIA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

Il candidato illustri la politica di distribuzione dei pacchetti turistici dei tour 
operator soffermandosi sulle diverse motivazioni determinanti la scelta tra le 
proprie filiali di vendita e le agenzie di viaggio dettaglianti. 

Il candidato risolva il seguente caso aziendale: si immagini un pacchetto di 
durata a scelta del candidato, in una località prescelta, con itinerario sintetico 
e calcolo del prezzo del pacchetto con il metodo del full costing. La proposta 
di un pacchetto con itinerario a scelta del candidato lascia la fantasia di 
quest’ultimo libera nell’immaginare quali soluzioni turistiche possano 
risultare gradite al cliente/i. Analizzare, infine, i fattori di attrattività del 
territorio. 

TRACCIA: LINGUA INGLESE 

To launch tourism again in 2021, plan an itinerary, in a destination of your 
choice in Italy or abroad. 

Describe the location, its natural beauties and places of cultural interest, 
trying to combine sightseeing with local events, entertainment or sport 
activities which tourists can join. 

Use attractive and stimulating language and try to make your text appealing 
through images, maps, web links. 

You can add: where holidaymakers will meet their tour director, type of 
accommodations, meals, means of transport, optional activities, extensions 
and prices. 
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FIRME DOCENTI 
 

COGNOME E NOME MATERIA FIRMA NOTE 

 Lingua e letteratura Italiana   

 Storia    

 Arte e Territorio   

 1° Lingua Inglese   

 2° Lingua comunitaria: Spagnolo   

 3° Lingua comunitaria: Francese   

 Matematica   

 Geografia Turistica   

 Diritto e Legislazione Turistica   

 Discipline Turistiche e Aziendali   

 Scienze motorie e sportive   

 IRC   
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
IN SEGRETERIA DIDATTICA: 

 
1 FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI 

 
2 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
3 PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  

 
4 MATERIALI PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
5 PAGELLE 

 
6 VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI AMMISSIONE E DI RICONVERSIONE 

DEL CREDITO 
 

7 RIFERIMENTI DI LEGGE 
 

IN VICEPRESIDENZA 
 

8 ELABORATI SCRITTI 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLI DI CLASSE 
 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
 




