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1. PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO 

 

 

L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 

● la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la 

scuola ha a sua disposizione; 

● l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

versatili;  

● l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 

competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 

trasformazioni delle situazioni lavorative; 

● il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 

potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

● la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

● il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

società. 

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 

concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), il 

corso “TURISMO” si prefigge di far acquisire allo studente competenze 

specifiche nel comparto delle imprese dell’ambito turistico e competenze 

più generali nel campo dei macrofenomeni socio-economici e della 

normativa di settore. Integrando conoscenze e strumenti dell’ambito 

professionale specifico con abilità linguistiche ed informatiche, il corso 

permette allo studente di sviluppare competenze relative alla valorizzazione 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ambientale 

del territorio, oltre che alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti 

turistici sia a livello nazionale che internazionale. 
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SBOCCHI POST-DIPLOMA 

 
Il Diploma in “Turismo” consente l’inserimento in enti ed aziende pubbliche 

e private operanti nel settore specifico nonché l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie, pur privilegiando quelle in ambito linguistico, economico e 

turistico. Esso permette altresì il proseguimento degli studi presso gli 
Istituti Tecnici Superiori affini all’indirizzo. 

 
 

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
2.1 IL Consiglio di Classe del triennio 

 
La classe ha fruito di una buona continuità didattica solo in alcune 

discipline, come risulta dal prospetto che segue: 
 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

ROSINA ROSINA ROSINA 

STORIA, CITTADINANZA 
e COSTITUZIONE 

ROSINA ROSINA ROSINA 

LINGUA INGLESE  BRUNASSO 
CASSININO 

BRUNASSO 
CASSININO 

BRUNASSO 
CASSININO 

LINGUA SPAGNOLA  PUGLIESE 
+ 

BARALE 
(supplente) 

BIANCHI ALDERETE 

LINGUA TEDESCA  BERTOTTI BERTOTTI BERTOTTI 

MATEMATICA POPOVA POPOVA VIGNA TAVAN 

DISCIPLINE TURISTICHE 
E AZIENDALI 

GHIGLIERI GHIGLIERI MARCHISIO 

GEOGRAFIA TURISTICA BARBARO CESANO MARTINETTO 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

BOETTO SBARRA DENINA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

CASTIGLIONI CASTIGLIONI CASTIGLIONI 

ARTE E TERRITORIO FORNERO FORNERO FORNERO 

RELIGIONE CATTOLICA MELLANO MELLANO MELLANO 

SOSTEGNO BATTISTA BATTISTA 
+ 

MAGIONE 

MAGIONE 
+ 

COLACRAI 
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3. LA CLASSE 

 
 

3.1 Gli studenti  
 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE 

1.AFYF Niema SI 

2.ANGOTTI Domenico SI 

3.BOETTO Pamela SI 

4.BONO Matteo SI 

5.BRONZINO Simone SI 

6.BUSATTO Erika SI 

7.COSTANZO Alessia SI 

8.DASSI Assma SI 

9.DELISHAJ Ketjana SI 

10.LUCCO CASTELLO Mattia 
Giovanni 

SI 

11.MADLENA Alice SI 

12.MAGGIO Giulia SI 

13.MANFREDI Lorenzo SI 

14.OLIVERIO Desirée SI 

15.OLIVERO CAMACHO Alberlayth 
Cristina 

SI 

16.PERONA Martina SI 

17.SYKAJ Emanuela SI 

18.VALERO Stefano SI 
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3.2 Il profilo del gruppo 
 

La classe è attualmente composta da 18 elementi (6 maschi e 12 

femmine). Si è verificata una notevole riduzione dalla classe prima (n. 27 

studenti) alla seconda (n. 18 studenti), a seguito di non ammissioni alla 

classe successiva. 

Nel corso della terza essa ha visto l’inserimento di una studentessa e uno 

studente provenienti da altre scuole del territorio. Il gruppo ha quindi 

subito un incremento nel primo anno del triennio, per poi ridursi lievemente 

nel passaggio alla quarta, causa la non ammissione alla classe successiva 

allo scrutinio di giugno di una studentessa e il ritiro di due studenti. 

Nella classe sono presenti due allievi BES per i quali sono stati predisposti i 

PDP aggiornati nel corso degli anni. 

Infine, un alunno segue programmazione e valutazione differenziate, ex OM 

90/2001 art. 15 c. 4. 

Per quanto concerne la continuità didattica nel corso del triennio, essa è 

risultata piuttosto limitata; gli alunni, infatti, sono stati seguiti dagli stessi 

docenti per tutti e tre gli anni di corso soltanto in alcune discipline, quali 

Italiano e Storia, Arte e territorio, Lingua inglese, Lingua tedesca e Scienze 

motorie, mentre due o più insegnanti si sono susseguiti nelle restanti 

materie, ossia Lingua spagnola, Geografia turistica, Diritto e legislazione 

turistica, Discipline turistiche e aziendali e Matematica. 

La parziale discontinuità non ha inciso negativamente nella costruzione di 

un dialogo educativo costante ed efficace; il gruppo classe ha infatti 

dimostrato, nel corso del triennio, un atteggiamento disciplinato, per lo più 

collaborativo e responsabile; questo è emerso anche durante i due anni di 

Didattica a distanza, nel corso dei quali, salvo un numero limitato di casi, i 

ragazzi hanno seguito con continuità e puntualità le lezioni, adempiendo 

generalmente alle consegne assegnate, mostrandosi propositivi nella 

soluzione dei piccoli problemi insorti con i nuovi strumenti didattici, nonché 

collaborativi tra loro e con i docenti nel vivere l’esperienza nuova della 

DAD, anche grazie ai rappresentati di classe che hanno adempiuto al 

proprio ruolo con responsabilità e impegno. 
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Tuttavia, la stessa DAD ha inciso negativamente nella ripresa delle lezioni 

in presenza nell’anno scolastico in corso: la classe è apparsa nella prima 

parte dell’anno piuttosto spenta e demotivata, a tratti passiva; per sua 

stessa ammissione, ha percepito come faticoso ritrovare i ritmi consueti 

della didattica in presenza. Solo riprendendo gli studenti e motivandoli, è 

stato possibile tornare ad una fattiva partecipazione al dialogo educativo 

nel pentamestre. Tutto ciò ha inciso anche sui risultati valutativi, in 

generale un po’ in calo rispetto agli anni precedenti. 

A livello di rendimento ed impegno, all’interno del gruppo classe si 

distingue un piccolo gruppo di studenti che hanno dimostrato, oltre a buone 

abilità, anche una motivazione adeguata, un impegno serio e costante nel 

triennio ed una apprezzabile capacità di organizzare il proprio lavoro 

scolastico, sia in didattica a distanza sia in presenza. Un più cospicuo 

numero di studenti si attesta invece su valutazioni intermedie, dovute ad 

una pianificazione non sempre efficace del lavoro o ad uno studio 

meramente scolastico e/o mnemonico delle discipline, nonché ad una certa 

difficoltà nell’elaborazione di un pensiero critico. Infine, un limitato gruppo 

di allievi ha rivelato difficoltà diffuse in più discipline, dovute principalmente 

ad un impegno incostante e per lo più a ridosso del momento valutativo, ad 

una scarsa capacità di organizzare adeguatamente il proprio lavoro 

scolastico e di rispondere quindi con efficacia e tempismo all’adempimento 

dei propri compiti, conseguendo così valutazioni complessivamente 

sufficienti, nonostante il permanere di alcune fragilità. 

In casi sporadici, inoltre, l’apprendimento è stato condizionato da una 

frequenza delle lezioni non sempre regolare, da assenze, ingressi e uscite 

strategici, in corrispondenza delle verifiche. 

A livello di comportamento, come accennato sopra, in generale non sono 

emersi nel triennio problemi disciplinari: salvo rare eccezioni, gli studenti 

hanno mantenuto con il corpo docenti un atteggiamento rispettoso e aperto 

al dialogo. Anche nelle dinamiche del gruppo classe, i ragazzi hanno saputo 

relazionarsi in modo collaborativo, in alcuni casi aiutandosi nello studio, 

condividendo materiali, venendosi incontro nella programmazione delle 

interrogazioni. Questo ha permesso di lavorare in un clima 

complessivamente disteso. 
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Positive sono state le esperienze legate ai percorsi per le competenze 

trasversali e di orientamento, nonché il soggiorno linguistico a Toledo, per 

molti di loro. In ogni circostanza studentesse e studenti si sono comportati 

con grande senso di responsabilità. 

Per quanto riguarda infine il conseguimento di certificazioni esterne nel 

corso del triennio, si segnala che alcuni allievi hanno conseguito le 

certificazioni linguistiche di lingua spagnola DELE B1, di lingua inglese PET 

(B1) e FIRST (B2), e un allievo quella di lingua inglese FIRST at grade A 

(C1). 

 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI A 

GIUGNO 

 
 
 
 

ALUNNI 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

QUARTA 

CON PAI 
 

ALUNNI 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

QUINTA 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 
 

ALUNNI 

NON 

AMMESSI 

Terza 2019/2020 21 13 7 1 a giugno 
2 ritirati 

nell’a.s. 

2020/2021 
Quarta 2020/2021 18 12 6 0 

Quinta 2021/2022 18    
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4. IL PERCORSO FORMATIVO  

 
 

4.1   Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del 
quinquennio) 

        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 

 
 

4.2   Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 

● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi  

● generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative 

● saper gestire l’apprendimento a distanza    
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4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni 

 
● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza 

● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

        dizionari ecc. 

● analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

        classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

        raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

 
 

4.4 Didattica a Distanza 
 

Per quanto riguarda i periodi di chiusura della scuola nel corso della 3^ 
(a.s. 2019/20) e della 4^ (a.s. 2020/21) a causa della situazione 

epidemiologica, le attività didattiche sono proseguite in modalità a distanza 
attraverso l’utilizzo di strumenti istituzionali quali la piattaforma GSuite for 

Education (Classroom) per lo svolgimento di compiti e verifiche, nonché per 
la condivisione di materiali; Meet per video lezioni e interrogazioni, il 

registro elettronico Spaggiari e la posta elettronica istituzionale per 

comunicazioni a studenti e famiglie. I docenti hanno inoltre utilizzato altri 
canali per il reperimento di materiale didattico e lo svolgimento di lavori sia 

di gruppo che individuali, ad esempio siti web dedicati, YouTube, 
piattaforme associate ai libri di testo digitali come Hub scuola e 

Cloudschooling per Tedesco, la bacheca virtuale Padlet per Spagnolo, l’app 
di scrittura LiveBoard per Matematica, slide in Power point per Storia e 

Scienze motorie, Cmap Tools per la preparazione di mappe in Letteratura 
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italiana, RAI Play in Geografia, Scienze motorie e Diritto. Alcuni di questi 

strumenti hanno continuato ad essere parzialmente utilizzati anche nel 
presente anno scolastico, perché capaci di rendere più efficaci ed interattive 

le lezioni frontali dialogate. 
Nonostante rare problematiche legate a casi di studenti con difficoltà di 

connessione (risolte dagli stessi in corso d’anno), la classe è riuscita ad 
adattarsi bene alle diverse modalità di lavoro proposte dai singoli docenti. 

Nel corso del presente anno scolastico tre allievi hanno usufruito della 
didattica a distanza a causa della pandemia da Covid 19. 

 
 

4.5 Attività svolte nel corso del triennio 

 
Nel corso del triennio le attività sono state condizionate dall’emergenza 

pandemica e sono pertanto limitate a quelle sottoindicate. Neppure nel 
presente anno scolastico sono stati organizzati viaggi di istruzione che 

tradizionalmente il nostro Istituto propone agli alunni. 

Conferenze 

Incontro con 

l’associazione A.I.D.O. 
 

alla presenza del Dott. 

Raffaele Potenza, 

Coordinatore dell’AIDO per 
Piemonte e Valle d’Aosta e 

di alcuni testimoni di 
donazioni di organi, tessuti 

e cellule 

12/04/2022, 

in presenza, 

in Aula Magna 

Tutta la classe 

Incontro sui disturbi 

alimentari, 

a cura del Prof. Cardaropoli 

11/02/2021, 

in presenza, in classe 

Tutta la classe 

Conferenza “Accusa e 

difesa nel processo 
penale; controllo e 

contrasto al terrorismo, 
alla criminalità 

organizzata ed alle mafie 
su vari fronti”; 

intervento formativo 
promosso dall’Associazione 

Nazionale Magistrati 

6/05/2022, 

in presenza, 

in Aula Magna 

Tutta la classe 
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Orientamento 

Orienta Piemonte; 

percorso di orientamento 

post diploma 

febbraio - marzo 2022, 

in presenza, 

in istituto e online 

 

Tutta la classe 

Incontro con ITS Turismo 
e Attività Culturali 

per la promozione della 
formazione turistica e lo 

sviluppo economico dei 
territori 

11/05/2022, 

in presenza, 

in Aula Magna 

Tutta la classe 

 

Progetti e attività curricolari ed extracurricolari 

Progetto Cineforum: film 

in lingua straniera; 

un ciclo di incontri per la 

visione di film in lingua 

inglese, spagnola e tedesca 
su tematiche legate 

all’Educazione civica 

Da novembre 2021 ad 

aprile 2022, 

in presenza, in istituto 

Tutta la classe 

(visione da 4 a 6 film) 

Progetto “Conversazione 

in lingua straniera”; 

quattro ore di conversazione 

in orario curricolare con 
docenti madrelingua inglese 

su tematiche legate 

all’Educazione civica 

Da settembre a 

dicembre 2021, 

in presenza, in classe 

Tutta la classe 

Progetto “Corsi di lingua e 

certificazioni 
linguistiche”; 

partecipazione ai corsi di 
preparazione agli esami per 

le Certificazioni linguistiche 

 

Nel triennio DELE B1: 2 allieve 

PET: 3 allieve 
FIRST B2:3 allievi 

e 2 in attesa dell’esito 

della prova 
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Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici  

Soggiorno linguistico 

TOLEDO 

2-8/02/2020 17 alunni partecipanti 

 

4.6 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) 

Corso sulla sicurezza Classe quarta – 12 ore  

Evento WAYOUTHACK 
24-25/10/2019, nell’aula magna 

dell’Istituto. 
Maratona progettuale di 24 ore in cui i 

ragazzi si sono sfidati su alcuni temi 
inerenti la scuola, compresa la 

progettazione scolastica 

4 studenti, su base 
volontaria 

Evento CBL MAp-laB in&out(door) 
BERGAMO 

Ottobre 2020; maratona progettuale 
nell’aula magna dell’Istituto 

3 studenti, su base 
volontaria 

Progetto GDF for EDUCATION,  

a cura dei dirigenti FCA 

Classe 4^ - tutta la classe 

Esperienze individuali in strutture 

esterne (PCTO) 

Tutta la classe 

 

4.7 Percorsi pluridisciplinari 
Si indicano alcuni argomenti svolti nel presente anno scolastico, che hanno 

coinvolto due o più discipline: 
 

 Muri, confini, barriere fisiche/mentali e divisioni 

 Rivoluzioni e conflitti 
 I totalitarismi 

 La questione femminile 
 I modernismi 

 La figura dell’artista e dell’intellettuale 
 Gli Stati Uniti d’America 

 Trieste 
 Il Viaggio come itinerario fisico e come ricerca di sé e della propria 

identità 
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 Viaggio in aereo 

 Il turismo religioso 
 I beni paesaggistici 

 Il Mondo Rurale ed Industriale. 
 

 
4.8 Progetti, esperienze e percorsi di Educazione Civica 

 

Argomenti Discipline coinvolte 

Storia dell’integrazione europea e le 

principali istituzioni comunitarie 

Diritto e legislazione 

turistica 

Il concetto di Sostenibilità e quello di 

Sviluppo Sostenibile attraverso l’analisi 

dell’Agenda 2030 ed il legame tra i 17 
obiettivi. 

Il contributo diretto del Turismo 
Sostenibile all’Agenda 2030 attraverso gli 

obiettivi: 
8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

12. Produzione e Consumo sostenibili; 
14. La vita sott’acqua. 

L’UNESCO e la Sostenibilità. 

Geografia turistica 

Paralympic Games (Film Rising 
Phoenix)/Cyberbully (Film) 

Lingua inglese 

Il Giorno della Memoria (27 gennaio): 
analisi del discorso dell’ex Presidente 

David Sassoli e dell’intervento della 
Senatrice Liliana Segre al Parlamento 

europeo in occasione della Giornata della 
Memoria 2020 

 

Poesia Todesfuge di Paul Celan e video su 
KZ-Mauthausen e su KZ- Dachau 

Storia 
 

 
 

 
 

 
Lingua tedesca 

Discriminación y prejuicios 

culturales/económicos 

Lingua spagnola 

Educazione stradale Scienze motorie 

La guerra in Ucraina: le violazioni dei 
diritti umani (alla luce della Dichiarazione 

universale dei diritti umani del 1948) 

Storia 

Le migrazioni: di età giolittiana, della 
guerra in Ucraina 

 

Storia 
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Immigration to the USA - Ellis Island 

(video; reading Looking for a better life) 

Inglese 

La tutela del consumatore. Evoluzione 
storica, contratti per adesione, condizioni 

generali di contratto e contratti conclusi 
mediante modelli e formulari. Le tutele 

del codice del consumo. I contratti fuori 
dai locali commerciali ed a distanza. La 

tutela del turista. 

Diritto e legislazione 
turistica 

La storia del calcolo della Probabilità e 

della Statistica: il suo impatto sociale nel 
corso del tempo 

Matematica 

Sport e discriminazioni 

Visione del film Invictus 

Scienze motorie 

Progetto Gioco di diritti. 

Attività di due ore proposta dalla Croce 
Rossa Italiana: simulazione di una 

situazione di guerra 

Progetto della 

Commissione salute 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 

5.1 Criteri di valutazione 
 

Attenendosi a quanto stabilito dal PTOF ed in sede dipartimentale, la 
valutazione formativa e sommativa è stata continua durante lo svolgimento 

dell’attività didattica. 
La valutazione finale dovrà tenere conto anche di una serie di parametri, 

tra cui l’atteggiamento di responsabilità e di partecipazione attiva alle 
proposte didattiche offerte, il rispetto dei tempi di consegna nonché la 

puntualità nella partecipazione alle lezioni, evitando così che la valutazione 
finale si riduca ad un banale calcolo matematico della media. 

In merito alla valutazione della Prima Prova scritta (Italiano), è stata 
predisposta una griglia dal Dipartimento di Lettere sulla base degli 

indicatori ministeriali. I relativi punteggi saranno convertiti in conformità 

alle tabelle allegate all'OM 65 del 14/03/2022 al fine di attribuire un 
massimo di 15 punti alla prova. Per la Seconda Prova (DTA) la griglia è 

stata redatta dal docente della disciplina a livello dipartimentale. 
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5.2 Simulazioni della Prova d’Esame di Stato 

 
Il Consiglio di Classe ha previsto l’effettuazione di: 

 una simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato, concordata a 
livello di Dipartimento di Lettere, prevista per tutte le classi quinte 

dell’Istituto, il 17/05/2022; durata 6 ore; 
 una simulazione della Seconda prova dell’Esame di Stato, prevista per la 

5A e la 5B dell’indirizzo turismo, il 12/05/2022; durata 4 ore; 
 una simulazione del colloquio d’esame di Stato prevista il 30/05/2022. 

 
 

5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 
Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 

attenendosi ai criteri presenti nel PTOF e di seguito riportati. 
Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli 

allievi che presentino una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 
rispetto al voto minimo della fascia stessa. 

Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il 
punteggio massimo in presenza di una media dei voti uguale o superiore a 

9 decimi. 
In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno 

della relativa fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti 
quattro parametri (tenendo presente che sono necessari ma non 

vincolanti): 
a) assiduità della frequenza scolastica; 

b) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

nell'eventuale ora di Religione Cattolica/Attività Alternativa; 
c) attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

d) competenze acquisite attraverso esperienze quali: 
⮚ soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 

10 ore); 
⮚ partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla 

visibilità della scuola nel territorio; 

⮚ certificazioni linguistiche; 

⮚ corso ICDL completo; 

⮚ attività significative di volontariato con percorso progettuale 

annuale; 

⮚ attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle 

Società/Federazioni sportive; 

⮚ attività artistiche o musicali certificate 
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Come previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, anche 

per l’a.s. 2021/2022 il credito scolastico subirà una conversione secondo la 
tabella fornita dal Ministero. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof.ssa Elena ROSINA 

 

STORIA, CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE 

Prof.ssa Elena ROSINA 
 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Claudia BRUNASSO CASSININO  
 

LINGUA SPAGNOLA Prof.ssa Marcelina Cecilia ALDERETE 

 

LINGUA TEDESCA 

 

Prof.ssa Barbara Anna Letizia BERTOTTI 
 

 

ARTE E TERRITORIO Prof. Alessandro FORNERO 
 
 
 

MATEMATICA Prof. Nicolò VIGNA TAVAN 
 

 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

Prof. Marco MARCHISIO 
 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

Prof. Alex DENINA 
 

 

GEOGRAFIA TURISTICA Prof.ssa Alessandra MARTINETTO 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Laura CASTIGLIONI 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Silvana MELLANO 
 

 

SOSTEGNO Prof. Antonino MAGIONE 
 

 

SOSTEGNO Prof. Franco COLACRAI 
 

 

 
Cuorgnè, 15/05/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniele VALLINO, PhD 


