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Profilo professionale del tecnico dei Servizi commerciali – curvatura turistica 

 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Servizi Commerciali - curvatura turistica” 

ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente  le aziende del 

settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione 

delle vendite di beni e servizi.  

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale, 

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e 

pubblicitari. 

 

Per le sue caratteristiche, l’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi i 

servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse 

esigenze delle filiere di riferimento.  

L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani 

rispetto alle personali vocazioni professionali.  

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

e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei due ambiti di riferimento: 

commerciale e turistico.  

 

Il profilo professionale nell'ambito turistico tende a sviluppare competenze che orientano lo 

studente nel settore del turismo, per la valorizzazione del territorio.  

Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale, per la realizzazione 

di un vero e proprio sistema territoriale e una risposta efficace alle esigenze, sempre più complesse, 

della clientela, con progetti e soluzioni personalizzati.  

 

In termini di competenze, il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi 

commerciali e turistici è in grado di: 

 interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 risolvere casi aziendali e organizzare attività, per la conoscenza del territorio e delle imprese 

di settore  

 applicare ai sistemi aziendali gli strumenti di controllo di qualità e analizzare i risultati 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.  
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1. PIANO DI STUDI E CORPO DOCENTI 

 

Quadro orario e materie di insegnamento 

 

 
 

AREA COMUNE                CLl.3^ CL. 4^ CLl. 5^ 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione (per coloro che se 

avvalgono) 

1 1 1 

ORE TOTALI 18 18 18 

 

 

AREA DI INDIRIZZO CL. 3^ CL. 4^ CL. 5^ 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

7 7 7 

Informatica e laboratorio in 

compresenza 

2 2 2 

Tecniche di comunicazione e 

relazione 

2 2 2 

Diritto ed economia 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 

TOTALE 14 14 14 
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   Composizione del Consiglio di Classe 

 

  

 

Materia Docente 

Continuità 

didattica in IV e V 

anno 

  

 

SI 

 

NO 

 

ITALIANO 

 
Casarano Stefano 
  X 

STORIA 

 
Casarano Stefano  
  X 

MATEMATICA 

 

Azzollini Maria Cristina 
 X  

LINGUA INGLESE 

 

Fabbri Miria 
 X  

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO 

Monteleone Luciana 
 X  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

Tomasi Maria Antonia 

  X 

DIRITTO ED ECONOMIA 

ED. CIVICA 

Silvia Sartori 

 X 

STORIA DELL’ARTE E DEI BENI 

CULTURALI 

 

Poliani Laura 

 

  

X 

 

  

INFORMATICA E LABORATORIO  

 

Ozzimo Claudia Italia 

X  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 

Caruso Alessandro 

 X 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Re Carla 
 

X  

 RELIGIONE 

 

Foresti Andrea Giovanni 

X  



 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 6 di 63 

 

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 

 

Turturici Giovanna,  

Marseglia Cinzia 
  X 

SOSTEGNO, AREA TECNICA 

 
Davide Marano,  

Vasile Angelica 
  X 
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2. PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche della classe V H 

Situazione della classe 

La classe 5H è composta da 24 alunni frequentanti; tutti gli studenti provengono dalla 4H dello scorso 

anno.  

Come emerge dalla tabella del Consiglio di classe, si rileva che non è sempre stato possibile garantire 

la continuità didattica: il che ha causato qualche difficoltà nell’assimilazione delle nuove metodologie 

didattiche e un diffuso rallentamento nella maturazione culturale di alcuni allievi. 

Si evidenzia che alcuni allievi, che presentano difficoltà linguistiche in grado di compromettere il 

colloquio agli Esami di Stato, a causa della situazione sanitaria COVID-19,  non hanno potuto seguire, 

come auspicato e programmato, un percorso personalizzato che le aiutasse a migliorare l’uso della 

lingua italiana (organizzato abitualmente dalla scuola) e neppure hanno beneficiato di occasioni di 

relazioni tra pari utili per favorire il processo d'integrazione e il conseguente apprendimento 

linguistico. 

Nel gruppo classe sono presenti tre studenti DVA ed inoltre 7 studenti BES. 

 

 

Il gruppo classe all’inizio del percorso scolastico, come si evince dai verbali, si presentava alquanto 

disomogeneo e poco coeso con diffuse criticità sia sul piano didattico che sul piano educativo-sociale. 

Come è emerso dall'ultimo Consiglio di classe (19/03/2021) è stata apprezzabile, seppur diversificata, 

l’evoluzione del livello di socializzazione e dei rapporti interpersonali poiché si rileva un’aumentata 

coesione generale e una migliorata partecipazione emotiva. Rimangono presenti diffuse situazioni di 

fragilità dovute a problemi personali o familiari; alcune di queste situazioni si sono manifestate in 

modo molto acuto nella prima parte dell'anno scolastico, mentre altre sono latenti. 

 

In generale, da un punto di vista didattico, gli studenti hanno faticato a sostenere l'innalzamento delle 

richieste dei docenti al passaggio dalla quarta alla quinta, provocato anche dalla destabilizzazione 

emotiva per la pandemia; le numerose insufficienze del primo quadrimestre lo hanno dimostrato. 

 

Da un’analisi più approfondita, il percorso formativo degli allievi presenta, naturalmente, 

delle disomogeneità. Difatti spiccano alcuni studenti che, durante l’intero corso di studi, 

hanno sempre partecipato prontamente al dialogo formativo, evidenziando un metodo di 

lavoro autonomo corroborato da sistematico impegno e profondo interesse. Alcuni alunni, inoltre, 

hanno mostrato un solidale spirito collaborativo e sostegno didattico-motivazionale nei confronti 

degli alunni in difficoltà. 

Un secondo gruppo ha raggiunto solo gli obiettivi minimi disciplinari a causa di uno studio incostante 

ed opportunistico unito ad assenze strategiche che hanno influito sulla continuità e sulla proficuità 

della partecipazione al dialogo educativo.  
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Infine, alcuni studenti, con situazioni di fragilità dovute a problemi personali o familiari, non hanno 

ancora colmato le diffuse lacune di base o le hanno colmate parzialmente e non hanno acquisito 

l’indispensabile autonomia cognitiva e motivazionale a causa dell’insufficiente situazione di partenza 

o del superficiale e saltuario impegno sia in classe che nell’approfondimento individuale a casa.  

La risposta, quindi, alle diverse proposte curricolari ed extracurriculari è dipesa dalle caratteristiche 

individuali, dagli interessi, dall’impegno e dal metodo di lavoro di ciascun alunno.  

Quasi tutti i ragazzi, fino a novembre, sono venuti a scuola volentieri e si è potuto seguire, in modo 

individualizzato, il percorso scolastico di ciascuno, cercando di favorirne le abilità e le peculiarità. 

Durante la DAD la partecipazione della maggior parte degli studenti è stata costante mentre, per 

alcuni allievi, si sono resi necessari numerosi solleciti, da parte del c.d.c., per farli connettere e 

partecipare alle lezioni. Gli insegnanti, inoltre, non hanno perso occasione per ampliare gli orizzonti 

culturali con strumenti e strategie sempre nuove.  

 

DID/DAD 

Per far fronte all’emergenza COVID-19, l’istituto Cavalieri ha adottato, a seguito di 

disposizioni ministeriali, la DID con la divisione della classe al 50% di presenze e, dopo la zona rossa 

per la Regione Lombardia, la DAD (didattica a distanza). I docenti hanno adottato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet”; invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso Classroom.  

Ricezione ed invio della correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite screenshot 

su Whatsapp e Classroom;  

spiegazione di argomenti tramite audio, materiale didattico, mappe concettuale 

e Power Point; registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite le varie app 

disponibili sui diversi sistemi operativi, lavagna interattiva Jamboard e Openboard.  

Inoltre si è potuto procedere alla verifica degli argomenti grazie all’uso di google moduli e 

interrogazioni orali. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto, anche in 

remoto (in modalità asincrona), degli stessi.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

“giga” o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per ovviare a tale 

difficoltà, l’IPS Cavalieri si è mosso per fornire, ai ragazzi che ne hanno fatto richiesta, terminali o 

ricariche internet. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

La partecipazione alla DAD è stata pressoché totale ma 
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nonostante la positiva collaborazione della classe, tuttavia, la situazione non ha consentito che la 

trattazione di tutti gli argomenti, previsti nelle singole programmazioni disciplinari fosse svolta 

completamente.  

È stato perciò necessario qualche adattamento dei programmi. 
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Dati sulla classe 

 

n° alunni : 24 Femmine: 14  

 Maschi: 10 

 

 

Provenienza Dalla  IV: 24  

   

Da IV altro istituto: 0  

  

 

Alunni BES 

 

N° 7 alunni con Bisogni Educativi Speciali che seguono un Pdp 

N° 1 alunno che segue un piano di studi ad Obiettivi differenziati 

N° 2 alunni che seguono un piano di studi ad Obiettivi Minimi 
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3. MODALITA’ di LAVORO DEL C.D.C. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI AREA LINGUISTICO - STORICO – 

LETTERARIA 

 

 (Italiano-Storia-Lingua Inglese-Seconda lingua straniera-Scienze motorie) 

 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di cui 

ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente pregnanti, i 

seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico -letteraria: 

 

● saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

● saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più codici 

linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (codificare) 

● saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi (decodificare)  

● saper riconoscere e comprendere, in un’Europa delle culture, la propria identità culturale, definita 

attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

● saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

● saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni e dei 

destinatari 

● saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

● saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento.  

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze: 

 

 

ITALIANO 

 

● Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli professionali di 

riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

● Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli strumenti 

per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più significativi della 

tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in relazione a quella straniera. 

 

STORIA 

 

● Padroneggiare la terminologia storica. 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

● Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi storici trattati. 

● Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 
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● Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree geografiche nella 

stessa epoca.  

● Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i 

fatti della storia politica e culturale. 

● Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

● Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti scritte) e 

gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche multimediali, siti web) 

per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

● Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, con 

accettabile correttezza formale 

● Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

● Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi al settore 

d’indirizzo 

● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella comprensione 

● Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

● Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e situazioni 

relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta 

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata e 

coadiuvati da eventuali ausili necessari 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

● Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del lessico 

legati agli argomenti oggetto del corso. 

● Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla programmazione 

di classe. 

● Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

● Produzione di materiale specifico di settore. 

● Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su argomenti 

professionali e di civiltà. 

● Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo professionale 

specifico e riguardanti la civiltà straniera. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Finalità e obiettivi didattici generali: 

● Acquisizione del valore della corporeità. 

● Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo studente nel 

corso del triennio. 
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● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

● Conseguimento di conoscenze ed esperienze al fine di operare scelte consapevoli nell’ambito 

della pratica motoria e sportiva, trasferibili anche all’esterno della scuola . 

● Approfondimento delle conoscenze teoriche  attraverso pratiche esperienziali. 

● Acquisizione elementi di primo soccorso 

 

Obiettivi didattici specifici: 

Lo studente/ studentessa deve dimostrare: 

● di compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità. 

● di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

● di praticare almeno uno sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio). 

● di mettere in pratica comportamenti adeguati al fine di prevenire gli infortuni 

 

Lo studente/ studentessa deve conoscere: 

● Informazioni relative ad elementi di pronto soccorso 

● Cenni sulla morfologia e funzionalità dell’apparato locomotore 

● Cenni sulla pratica dello Stretching 

● Cenni sul concetto di “Aerobica”: dal test di Cooper al circuito funzionale..  
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OBIETTIVI COMUNI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 

(Tecniche professionali dei servizi commerciali – Diritto ed Economia – Matematica - Tecniche  

di comunicazione e relazioni – Storia dell’Arte) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali per 

area di indirizzo: 

 

● Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze polivalenti, che 

permettano agli alunni una visione globale del sistema azienda, utilizzando le nuove tecnologie 

più diffuse nella realtà aziendale. 

● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari 

● Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei dati a 

disposizione. 

● Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline 

● Saper interpretare e rielaborare documenti tecnico-settoriali con chiarezza e precisione 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenze: 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

● Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati 

● Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

● Determinare il reddito fiscale considerando semplici riprese fiscali 

● Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi operativi 

d’impresa 

● Individuare le fasi di redazione di un business plan per verificare la fattibilità dell’idea 

imprenditoriale  

● Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse metodologie di calcolo 

dei costi 

● Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella programmazione 

aziendale  

● Contribuire alla redazione dei budget settoriali 

● Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point) 

 

 
 

DIRITTO – ECONOMIA 
  

Il contratto in generale – i principali contratti tipici, d’impresa e di lavoro:  

● Conoscere nozione, elementi essenziali e accidentali, nullità, annullabilità e modalità di 

scioglimento del contratto  

● Riconoscere le diverse tipologie di contratti tipici e atipici, saperli classificare e distinguerne le 

principali caratteristiche. 
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La legislazione sociale: 

● Analizzare le varie soluzioni, con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio identificare   

● Applicare le metodologie e le tecniche della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Economia politica e informazione economica: 

● Essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei soggetti economici nell’economia. 

● Partendo dalle proprie esperienze di vita e dalle questioni economiche più rilevanti presentate dai 

mass media, cogliere la natura dei principali problemi che caratterizzano la società attuale. 

● Leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di dati statistici, 

l’evoluzione dei sistemi economici. 

● Essere consapevoli delle problematiche relative alla determinazione e alla distribuzione della 

ricchezza nazionale. 

● Essere consapevoli dell’importanza dello sviluppo sostenibile come strada obbligata per il futuro 

dell’umanità. 

 

Il documento digitale: 

● Capacità di ricerca, di raccolta e trattamento delle informazioni per un utilizzo critico delle 

medesime (pertinenza delle informazioni, distinzione tra reale e virtuale). 

 
 

MATEMATICA 

 

● Capacità di riconoscere e correggere un errore 

● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici 

● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

● Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in 

problematiche di natura applicativa 

 

 

TECNICHE   DI COMUNICAZIONE e RELAZIONE 

 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

● Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire 

l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato. 

● Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 

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

● Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia del 

messaggio. 

● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale. 
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● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

● Saper comprendere e valutare prodotti artistici rappresentativi di una determinata civiltà. 

● Saper riconoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime 

l’opera d’arte. 

● Saper riconoscere i criteri estetici specifici dei principali periodi storici trattati. 

● Saper collegare le informazioni apprese in diverse aree disciplinari e saperle confrontare 

individuando le aree omogenee.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Lezione frontale 

 

X X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata 

 

X X X X X X X X X X X X X 

“Problem solving” 

 

  X   X    X   

Lavoro di gruppo 

 

X    X  X   X  X  

Discussione guidata 

 

X X X  X X X X X X X  X 
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Simulazioni 

 

X  X    X   X   

Lettura articoli di 

attualità, video you 

tube, eventi on line 

 

X      X X   X   

DAD: utilizzo 

google, classroom, 

Gmeet, moduli, 

documenti. 

X X X X X X X X X X X X X 
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 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  
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Italiano 
X X X  X  X  X X  

1. Storia 
X X X   X X  X  X 

Matematica 
X X X  X   X X X  

Inglese 
X X X  X  X X   X 

S

p

a

g

n

o

l

o 

X X X  X  X X X X X 

T

ecn. Profess. dei 

Servizi 

Commerciali 

X X X X  X X X X X  

I

nformatica e lab. 

   X    X    

Storia dell’Arte 
X X X    X  X  X 

Tecniche di 

comunicazione 

X X X   X X X   X 

Diritto Economia 
X X X   X X X X X X 

Scienze motorie e 

sportive  

  X   X X X   X 

Religione 
 X X   X X    X 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel PTOF e qui di seguito riportate. 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella: 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze approfondite, 

capacità di giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei contenuti, anche attraverso 

collegamenti tra le diverse discipline, senza evidenze di errore. 

9 Distinto 
Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità di 

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse 

discipline. 

8 Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con sicurezza, 

senza errori concettuali. 

7 Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 

commettendo qualche errore. 

6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze base. Sa 

procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

sufficiente 
Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze 

base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o 

nell'esposizione dei contenuti. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 

nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 

  

 CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

 Per le classi terze: 

 ✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

 Per le classi quarte: 

 ✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

 Per le classi quinte: 

 ✓ capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 
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 ✓ rielaborazione critica. 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari  

  

DATA  ORA  NOME ATTIVITÀ 

1 ottobre 10.00-13.00 “Siamo tutti sulla stessa barca” 
La  storia Navigli e navigazione sui Dragon Boat  

S.S.San Cristoforo. 
 

dal 13 
novembre 

 UNIPG ORIENTA EXPRESS  
webinar 

25 novembre 
14-15-19 
gennaio 

13 ore 
 WEBINAR ONLINE con Mani  Tese  realizzazione 

di una campagna pubblicitaria di settore. 

1-2-3 dicembre  Mattinata Pre salone e salone dello studente con 

ASTER LOMBARDIA 

 Fiera dell'orientamento Universitario e 

Professionale 

14 dicembre 10.00-11.30 Fond. Corriere della sera 

“La costituzione spiegata ai ragazzi” 

G.Amato e M. Rebotti 

14 gennaio  10.00-13.00 Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 
professioni emergenti e/o innovative 

Economia circolare e sostenibilità  

ambientale 

28 gennaio 10.00-13.00 Giornata della memoria  
Spettacolo teatrale in streaming (Centro Asteria) 

“Il memorioso” 

20 gennaio  09.30-13.00  Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 
professioni emergenti e/o innovative 
“Innovazione e competenze digitali” 

21 gennaio  10.00-13.00  Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 
professioni emergenti e/o innovative 
“Meccatronica e Manifattura digitale” 

10 marzo 
11 marzo 

9.25 - 13.00 Looking for a job  
Ricerca attiva del lavoro: 
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simulazione colloquio e discussione CV 

15 aprile  10.00-13.00 Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 
professioni emergenti e/o innovative 
“La comunicazione innovativa e le  

professioni in trasformazione” 

7 maggio 10.00-12.00 Cosa succede quando clicchiamo su “Accetta” 
Incontro con V.Barassi su data privacy 

20 maggio  10.00-13.00  Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 
professioni emergenti e/o innovative 

“Artigianato 4.0” 

 

 

4. VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

Prima, seconda prova e test Invalsi  

Causa emergenza COVID 19, il Consiglio di classe non ha potuto organizzare le simulazioni di 

prima e seconda prova.  

Test Invalsi 

 

DATA PROVA DURATA 

2 marzo 2021 Italiano 2 ore 

3 marzo 2021 Matematica 2 ore 

5 marzo 2021 Inglese 3 ore 

  Il colloquio orale  

 Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato proporrà, se possibile, delle simulazioni di 

colloquio orale attraverso:  

 

□ percorsi interdisciplinari 

□ X argomenti trattati in più discipline 

□ simulazioni con la presenza di tutte le discipline dell’Esame 

□ X simulazioni solo con alcune discipline 
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La classe non ha seguito una programmazione interdisciplinare vera e 

propria, tuttavia alcuni argomenti sono stati affrontati in diverse discipline: 

❏ Sostenibilità 

❏ Crisi  

❏ Lavoro 

❏ Viaggio 

❏ Diritti 

❏ Conflitti mondiali  

❏ La costituzione italiana 

❏ La pubblicità 

❏ Il mercato Turistico 

 

Per le griglie di valutazione per il colloquio orale si vedano gli allegati. 

 

 

5. Elaborati di indirizzo per il colloquio dell’Esame di Stato 

Candidati interni 

 

ARGOMENTO 

Il pacchetto turistico 

La predisposizione dei pacchetti turistici da inserire nei cataloghi richiede 

un'adeguata programmazione: Infatti possono trascorrere parecchi mesi dalla idea 

preliminare al lancio del nuovo e altri mesi ancora prima dell'acquisto del pacchetto 

e delle prime partenze dei turisti. Il ciclo operativo delle attività di un tour operator 

è costituito da un insieme di operazioni che devono essere adeguatamente preparate 

e coordinate in successione”. 

Il candidato commenti brevemente le affermazioni di cui sopra soffermandosi 

specificamente sulle singole fasi necessarie all'ideazione di un pacchetto 

turistico 

 
 

Bilancio sociale 

La sostenibilità è negli occhi di chi la guarda. (Fonte: BBS) 

L’imprenditore illuminato lascia il segno: il Villaggio di Crespi d’Adda, la Borgata 

Leuman a Torino ma ancora il magnate Rossi a Schio, solo per citarne alcuni. 

Oggi quel segno possono e devono lasciarlo le imprese sostenibili. 

Operare entro perimetri etici e rispettosi significa produrre redditività solida e 

proiettata nel lungo termine, cosa alquanto improbabile se si ragiona in termini di 

massimo rendimento esaurendo il pianeta o abusando dei contesti sociali. 
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La piena consapevolezza del ruolo che un’impresa svolge deve essere posta al centro 

della cultura gestionale. 

Il candidato tratti del bilancio socio ambientale e individui qualche esempio di 

imprese virtuose, che hanno rendicontato in questi anni il loro impegno socio-

ambientale. 

 

 

Domanda turistica 

Con la parola “bisogno” in economia si intende una sensazione di mancanza di 

qualcosa, di insoddisfazione, che le persone sentono in un certo momento. Anche il 

turismo, in questo senso, può essere considerato un bisogno, che consiste nel 

desiderio di  viaggiare, di allontanarsi dal luogo in cui si vive abitualmente, per uscire 

dalle abitudini quotidiane. Quindi le vacanze, che in passato erano considerate un 

bene di lusso, oggi sono considerate necessarie. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo ha stabilito chiaramente, 

all’art.24, il diritto degli individui al riposo e allo svago. 

Il candidato definisca la domanda turistica, individui le sue caratteristiche e 

illustri come si procede alla sua analisi, anche con esempi numerici, 

evidenziando il significato di arrivi, presenze e permanenza media. 

 

 

Le nuove forme di turismo (sostenibile-lento-di prossimità) 

Viaggiare tra i propri confini, nazionali o regionali, e riscoprire ciò che di 

meraviglioso ci circonda. Il turismo di prossimità sarà ancora il trend del 2021? 

Tutti in Italia. Anzi , tutti nella propria regione. E non per paura del virus ma per il 

rinato desiderio di scoprire i luoghi a cui apparteniamo. Lo chiamiamo turismo di 

prossimità, ma di cosa si tratta concretamente? Come sarà il nostro viaggio questa 

estate? Forse sarà breve, con mezzi alternativi e molto a contatto con la natura. 

Sembra una magnifica prospettiva. Soprattutto sostenibile. 

  (Fonte: Cammini e itinerari - Simona Denise Deiana) 

Turismo di prossimità, turismo lento, turismo sostenibile rappresentano  espressioni 

che ultimamente sono entrate nei nostri progetti di viaggio soprattutto a seguito della 

pandemia da Covid-19.  

Il candidato argomenti su queste forme di turismo e successivamente rediga un 

itinerario di viaggio possibilmente di prossimità o sostenibile. 

  

Le tendenze attuali e future del mercato turistico. 

Il turismo è un mondo che cambia molto velocemente. Da un lato, lo dobbiamo alla 

natura dell’animo umano: sono gli stessi desideri delle persone a cambiare con 

l’avvicendarsi delle generazioni ed è normale che ciò che appassionava i vostri 

genitori non è precisamente ciò che appassiona voi. Dall'altro lato c’è l’innovazione 

tecnologica che spinge il confine del possibile ogni anno più in là e rivoluziona il 

nostro modo di stare al mondo. 

Tanto i desideri dei turisti, quanto le nuove potenzialità offerte dai nuovi mezzi 

tecnologici - Internet e smartphone in primis - hanno reinventato un’industria che è 

cambiata radicalmente nel corso dell’ultimo decennio. 
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Ma cosa è cambiato? In che modo? Quali gli scenari per il 2021 (con e 

nonostante il COVID-19) ? Il candidato attraverso una ricerca su Internet 

argomenti sul tema. 

 

Mercato turistico territoriale – analisi della concorrenza 

L’industria del turismo e dell’ospitalità è uno dei settori più rilevanti dell’economia 

mondiale. 

Una analisi del mercato turistico è indispensabile per prendere qualsiasi decisione, 

che si tratti di introdurre un nuovo pacchetto/servizio o di lavorare sull’ideazione di 

una nuova strategia di marketing. 

LA capacità di analizzare i concorrenti è diventata quindi una competenza essenziale 

che consente di aumentare il potenziale di successo e la crescita di un’impresa e di 

un territorio. 

Che cosa si intende con il termine concorrenza? Come si procede all’analisi 

della concorrenza e perché è importante il controllo della concorrenza? 

 

 

Offerta turistica  

 “Turismo e cultura, in un Paese quale l’Italia, non possono che stare insieme. Non 

c’è nazione al mondo dotata di beni culturali qualitativamente e quantitativamente 

elevati come l’Italia. Non c’è nazione al mondo con un sistema ricettivo diffuso e 

capillare e diversificato per categorie e tariffe quale quello italiano. La fusione dei 

due elementi appare quindi naturale e spontanea, opportuna e utilitaristica per 

rafforzarsi l’un l’altra ed entrambe insieme. Vendere vacanze può significare 

vendere cultura. Allo stesso modo la richiesta di fruizione del patrimonio culturale 

può attivare quote significative di domanda turistica”.(Fonte: Il turismo lavora per 

l’Italia – Federalberghi). 

La citazione qui riportata non fa altro che sottolineare la ricchezza e varietà 

dell’offerta turistica del nostro Paese. Dopo aver trattato del potenziale turistico 

dell’Italia, descrivi in generale l'offerta turistica, le sue caratteristiche e  come 

può essere condotta l’analisi dell’offerta. 

 

 

 

 

Analisi dei costi 

Analisi dei costi di produzione di un Tour operator. 

Illustrare la differenza tra costi fissi, costi variabili e costi semivariabili con 

opportuni esempi di queste categorie di costi per i tour operator e rappresentarli 

graficamente. 

Esporre con quali metodi i tour operator fissano i prezzi di vendita di un 

pacchetto soffermandosi in particolare sul metodo del direct costing 

attraverso il calcolo del BEP. 

Presentare poi un esempio con dati a scelta e rappresentare graficamente. 

 

Itinerario 
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ITINERARIO TURISTICO NEL” NOSTRO BEL PAESE” 

Quest’anno viaggio in Italia: dove mi piacerebbe andare? Cosa vorrei vedere? 

La destinazione turistica è un’area geografica ben definita, che offre ai visitatori un 

insieme di beni e servizi tra loro connessi. L’ambiente, le risorse naturali, la cultura, 

il patrimonio artistico ed enogastronomico sono tra le componenti fondamentali di 

una destinazione turistica. L’itinerario è il cardine intorno al quale ruota 

l’organizzazione di un’esperienza di viaggio, il percorso in una destinazione 

turistica. L’itinerario con i contenuti che in esso sono indicati, diventa così 

un’occasione per scoprire, approfondire e appropriarsi dei propri luoghi.   

In base ai contenuti, alla rappresentazione e alla puntualità descrittiva si possono 

redigere itinerari volti a fornire informazioni più o meno dettagliate. 

Dopo aver argomentato su quanto sopra, redigere un itinerario, con le 

caratteristiche desiderate, su una destinazione del nostro territorio. 

 

  

Il pacchetto turistico 

Dopo aver sinteticamente descritto l’attività svolta dai tour operator e le 

caratteristiche del loro prodotto/servizio (viaggio organizzato), illustrare l’iter di 

realizzazione di un pacchetto turistico soffermandosi in particolare sulla fase 

della ideazione. 

 

Le caratteristiche della domanda turistica. 

Il turismo da sempre è un settore molto elastico a fattori di shock esogeni, ma nel 

tempo ha dimostrato anche una grande capacità di resilienza, superando ogni volta 

le crisi e uscendone rafforzato nel lungo periodo. Ripercorrendo la storia degli ultimi 

20 anni, situazioni particolarmente critiche o drammatiche hanno inciso sulla 

variabilità dei flussi turistici. 

Gli attentati in USA del 2001, la seconda guerra del golfo del 2003, l’inizio della 

grande recessione economica del 2008, gli attentati dell’ISIS 2015-2018, la grave e 

grande pandemia di Covid-19 che ha colpito il nostro pianeta dal febbraio 2020 e 

che ha prodotto effetti drammatici sull’economia in generale e sul comparto turistico 

in particolare. 

Il candidato dopo aver argomentato sulle caratteristiche della domanda 

turistica, ripercorra le varie fasi della pandemia dal febbraio/marzo 2020 fino 

ad oggi , esaminando come i vari comparti del settore turistico ne sono stati 

interessati. 

Quali le ipotesi per la ripartenza?  

Bilancio d’esercizio delle aziende turistiche 

Dopo aver illustrato le funzioni fondamentali, la forma, la struttura e il contenuto del 

bilancio d’esercizio, il candidato sulla base delle situazioni contabili al 31/12 del 

SINA Hotel di Perugia, rediga  lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

secondo gli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
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Pacchetto turistico con itinerario       

Quando partirete per fare dei viaggi, quando sarà tutto finito, premiate l’Italia. In 

questo modo, premieremo anche il nostro patrimonio e tutte le generazioni passate 

che stanno lottando insieme a noi (Alberto Angela). Quest’anno viaggio in Italia: 

dove mi piacerebbe andare? Cosa vorrei vedere?                                                                                                       

Dopo aver sinteticamente descritto l’attività di predisposizione di un pacchetto 

turistico da parte di un tour operator, redigi un itinerario analitico su una 

destinazione turistica nel NOSTRO BEL PAESE. 

 

L’attività del tour operator 

Chi ricorre ai viaggi fai da te è sicuramente uno spirito avventuriero che vuole vivere 

in prima persona tutte le fasi del viaggio. Complice l’idea che così facendo si possa 
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risparmiare di più, il viaggiatore indipendente si accolla tutti gli sbattimenti 

dell’organizzazione della sua vacanza. 

Organizzare tutto da soli significa spendere tempo ed energia da dedicare ad una 

programmazione nei minimi dettagli. Avere qualcuno che si occupa di tutta 

l’organizzazione del viaggio è l'ideale per non avere ulteriori pensieri da mettere in 

valigia. 

Il Tour Operator si preoccupa di produrre il viaggio e assistere il turista in tutte le 

fasi della vacanza, prima, durante e dopo la partenza. 

Descrivere l’attività del tour operator e le fasi di produzione di un pacchetto 

turistico. 

 

 

 

 

Le tendenze attuali e future del mercato turistico. 

IL TURISMO LEVA SALVIFICA DEL NOSTRO PAESE! 

Il turismo genera occupazione, il turismo è la prima industria del nostro Paese.  

Attraverso una ricerca su INTERNET analizza le conseguenze dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 sul settore turistico in Italia, presentando dati e informazioni 

sui seguenti aspetti: i comparti più colpiti; le perdite stimate rispetto agli anni passati 

in termini di arrivi, presenze, fatturato; le prospettive di ripresa del settore; gli 

interventi pubblici a favore del settore; le strategie messe in atto da alcune aziende o 

destinazioni turistiche per uscire dalla crisi. 

 

 

L’offerta turistica     

 Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche. Considerare 

inoltre come può essere condotta l’analisi dell’offerta turistica e indicare quali sono 

e cosa misurano gli indicatori che vengono utilizzati nell’analisi quantitativa.  

 

Analisi di bilancio 

L’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’impresa presuppone una corretta 

correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi. 

 

Commentare l’affermazione soffermandosi in particolare sui concetti di capitale 

proprio, capitale di debito e capitale permanente. 

 

Analizzare la composizione degli impieghi e delle fonti e calcolare gli indici 

patrimoniali, economici, finanziari e i margini corrispondenti dell’Hotel Santa 

Caterina che al 31/12/n presenta i seguenti valori di bilancio:   
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Predisporre un report di commento dei risultati ottenuti. 

 

Mercato turistico territoriale – la valutazione del potenziale turistico. 

“Abbiamo grandi potenzialità! Nel nostro territorio vi sono cose bellissime e molto 

interessanti”.   Sacrosanta verità! Paesaggi mozzafiato, passeggiate panoramiche, 

chiese e musei, tracciati sportivi, enogastronomia… Difficile fare una classifica o 

fare delle preferenze. L’Italia è per definizione il paese del “potenziale turistico”. 

Il candidato tratti il tema del potenziale turistico del territorio concentrando 

l’attenzione sulla valutazione del potenziale. 

 

Itinerario turistico                                                                                       

ITINERARIO TURISTICO NEL” NOSTRO BEL PAESE”.              

Quest'anno viaggio in Italia: dove mi piacerebbe andare? Cosa vorrei vedere? La 

destinazione turistica è un’area geografica ben definita, che offre ai visitatori un 

insieme di beni e servizi tra loro connessi. L’ambiente, le risorse naturali, la cultura, 

il patrimonio artistico ed enogastronomico sono tra le componenti fondamentali di 

una destinazione turistica. L’itinerario è il cardine intorno al quale ruota 

l’organizzazione di un’esperienza di viaggio, il percorso in una destinazione 

turistica. L’itinerario con i contenuti che in esso sono indicati, diventa così 

un’occasione per scoprire, approfondire e appropriarsi dei propri luoghi. In base ai 

contenuti, alla rappresentazione e alla puntualità descrittiva si possono redigere 

itinerari volti a fornire informazioni più o meno dettagliate.                                                             

Dopo aver argomentato su quanto sopra, redigere un itinerario, con le 

caratteristiche desiderate, su una destinazione del nostro territorio. 

 

 

Itinerario turistico 
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L’Italia è uno dei Paesi al mondo che fa della sua diversità di paesaggi una delle 

caratteristiche di maggior richiamo del turismo nazionale ed internazionale. 

Paesaggi caratterizzati da montagne dalle cime innevate, oppure vulcani attivi, 

boschi, pianure, antichi borghi arroccati. Sono tutte come scene di un film che 

scorrono davanti al finestrino di un treno, magari su carrozze d’epoca a vapore o su 

moderni vagoni con tutti i comfort. 

Il candidato rediga un itinerario turistico sintetico, su una o più destinazioni a 

scelta del nostro territorio, che adotti il treno come mezzo di trasporto lento ed 

ecosostenibile. 

 

Bilancio sociale 

“Uno sguardo sempre proiettato in avanti non può che comprendere il desiderio di 

consegnare il miglior mondo possibile ai nostri figli” -  Alberto Lavazza 

Il bilancio socio-ambientale, collocato in un ampio progetto di sostenibilità, è lo 

strumento che utilizzano le imprese per fornire la visione complessiva di ciò che 

sono, di come lavorano e di quale sviluppo contribuiscono a creare. 

Il candidato esamini il tema della sostenibilità e del contributo che le aziende 

possono apportare in termini di economicità, attenzione all’ambiente e 

attenzione alle persone. 

 

 

 

Turismo e itinerario 

Il movimento turistico internazionale ha subito nel corso di quest’ultimo periodo, a 

causa della diffusione della pandemia, una fase di arresto e l’affermazione secondo 

cui “il turismo non conosce crisi” non può più essere sostenuta. 

Immaginando comunque che presto si possa ritornare alla normalità, che si possa 

ritornare a viaggiare nelle destinazioni di tutto il mondo, realizzare un itinerario 

analitico in una destinazione nazionale o internazionale, motivando la scelta. 

Analisi di bilancio 

L’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’impresa presuppone una corretta 

correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi. 

 

Commentare l’affermazione soffermandosi in particolare sui concetti di capitale 

proprio, capitale di debito e capitale permanente. 

 

Analizzare la composizione degli impieghi e delle fonti e calcolare gli indici 

patrimoniali, economici, finanziari e i margini corrispondenti dell’Hotel Danieli di 

Venezia che al 31/12/n presenta i seguenti valori di bilancio:   
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Predisporre un report di commento dei risultati ottenuti. 

 

Il pacchetto turistico itinerario in Cina?                                                      IL 

TURISMO INTERNAZIONALE 

Gli spostamenti dei turisti nelle diverse destinazioni del pianeta comportano una 

serie di effetti economici, culturali e ambientali. Fino alla metà del secolo scorso la 

maggioranza della popolazione non andava regolarmente in vacanza e i viaggi 

turistici da un Paese all’altro erano piuttosto limitati. Dai primi anni del 2000, dopo 

il passaggio attraverso il turismo di massa, prende corpo una nuova tipologia di 

turista: il turista globale. Il turista globale viaggia in tutto il mondo, organizza da sé 

la vacanza, la programma considerando le proprie necessità. Immagina di essere un 

“global tourist” e individua una destinazione turistica, motivando la scelta, in 

cui vorresti andare o ritornare e redigi un percorso/itinerario con le 

caratteristiche che tu ritieni più opportune. 

 

6. TESTI ANTOLOGICI PER IL COLLOQUIO ORALE DELL’ESAME DI 

MATURITÀ 
 

1) Da Rosso Malpelo di Giovanni Verga 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa 

lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi 

dimenticato il suo nome di battesimo. 
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2) Da La Lupa di Giovanni Verga 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - era 

pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra 

fresche e rosse, che vi mangiavano. 

  Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la 

croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso 

della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra 

rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati 

davanti all'altare di Santa Agrippina. 

 

3) Da La roba di Giovanni Verga 

Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile 

come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e 

strillava: - Roba mia, vientene con me! – 

 

4) Da Mastro don Gesualdo di Giovanni Verga 

Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di 

tanto in tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s'irrigidì e si chetò 

del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi 

scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a 

rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s'affacciò a prendere una boccata 

d'aria, fumando 

 

5) Da L’albatro di Charles Baudelaire 

[…] Com’è sinistro e fiacco il viaggiatore alato! 

Lui, poc’anzi così bello, com’è comico e brutto! 

Uno gli mette la pipa sotto il becco, 

un altro, zoppicando, imita lo storpio che volava! 

 

Il Poeta è come lui, principe delle nubi 

che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

esule in terra fra le grida di scherno, 

le sue ali da gigante gli impediscono di camminare. 

 

6) Da Vocali di Arthur Rimbaud 

A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, 

Io dirò un giorno le vostre nascite latenti: 

A, nero corsetto villoso di mosche splendenti 

Che ronzano intorno a crudeli fetori, 

 

Golfi d'ombra; E, candori di vapori e tende, 
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Lance di fieri ghiacciai, bianchi re, brividi d'umbelle; 

I, porpora, sangue sputato, risata di belle labbra 

Nella collera o nelle ubriachezze penitenti; […] 

 

7) Da Il piacere di Gabriele d’Annunzio 

Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una 

special cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con 

tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate d’istoriette mitologiche da Luzio Dolci, 

antiche forme d’inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in carattere corsivo a zàffara nera 

esametri d’Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane d’argento 

riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo 

si disegnava sul tappeto. 

L’orologio della Trinità de’ Monti suonò le tre e mezzo. Mancava mezz’ora. 

 

8) Da Notturno di Gabriele d’Annunzio 

Ho gli occhi bendati. 

Sto supino sul letto, col torso immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi. 

Sollevo leggermente le ginocchia per dare inclinazione alla tavoletta che v’è posata. 

Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Ho tra le dita un lapis scorrevole. Il pollice 

e il medio della mano destra, poggiati su gli orli della lista, la fanno scorrere via via che la parola è 

scritta. 

Sento con l’ultima falange del mignolo destro l’orlo di sotto e me ne servo come d’una guida per 

conservare la dirittura. 

I gomiti sono fermi contro i miei fianchi. Cerco di dare al movimento delle mani una estrema 

leggerezza in modo che il loro giuoco non oltrepassi l’articolazione del polso, che nessun tremito si 

trasmetta al capo fasciato. 

Sento in tutta la mia attitudine la rigidità di uno scriba egizio scopito nel basalte. 

La stanza è muta d’ogni luce. Scrivo nell’oscurità. Traccio i miei segni nella notte che è solida contro 

l’una e l’altra coscia come un’asse inchiodata. 

Imparo un’arte nuova. 

 

9) Da La pioggia nel pineto di Gabriele d’Annunzio 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 
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tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

 

10) Novembre di Giovanni Pascoli 

Gemmea l'aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l'odorino amaro 

senti nel cuore... 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l'estate 

fredda, dei morti. 

 

11) Da Lavandare di Giovanni Pascoli 

[…] Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese. 

 

12) Da X Agosto di Giovanni Pascoli 

[…] Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' suoi rondinini. 

  

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

  

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 
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portava due bambole in dono… 

  

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. […] 

 

13) Da Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni      

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. […] 

 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 

14) Da La mia sera di Giovanni Pascoli 

 […] Don... Don... E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era... 

sentivo mia madre... poi nulla... 

sul far della sera. 

 

15) Da La patente di Luigi Pirandello 

Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D’Andrea; si levò 

in piedi, gridando con le braccia per aria: – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento 

ufficiale della mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia 

potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale! E ansimando, protese il braccio, batté forte sul 

pavimento la canna d’India e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento grottescamente 

imperioso. Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: Povero caro 

Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne fai? che te ne fai? – Che me 

ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di 
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giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la laurea? – La 

laurea, sì. – Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. 

Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. 

 

16) Da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e, quasi anch’essi, lì, sotto gli occhi miei, riposassero in 

quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, 

svegliarli, per gridar loro che non era vero. 

— Possibile? 

E rilessi ancora una volta la notizia sbalordiva. 

Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s’arrestasse, avrei voluto che corresse a 

precipizio: quel suo andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in 

punto l’orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme; 

spiegazzavo il giornale; lo rimettevo in sesto per rilegger la notizia che già sapevo a memoria, parola 

per parola. 

— Riconosciuto! Ma possibile che m’abbiano riconosciuto?.... In istato d’avanzata 

putrefazione.... puàh! 

Mi vidi per un momento, lì nell’acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante....  

 

17) Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacchè mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio 

farlo per l’ultima volta. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la 

febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state 

toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, 

sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva 

col suo sigaro in bocca dicendomi: 

— Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

 

18) Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. 

Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli 

comandavo di non muoversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: 

— Muoio! 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò 

egli potè sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu 

aumentata al trovarsi — sebbene per un momento solo — impedito nei movimenti e gli parve certo 

ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi 

contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come 

se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere 

sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 
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19) Veglia di Giuseppe Ungaretti 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

 

20) Fratelli di Giuseppe Ungaretti 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Parola tremante 

nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli 

 

21) Soldati di Giuseppe Ungaretti 

Si sta come  

d'autunno 
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sugli alberi 

le foglie 

 

22) La madre di Giuseppe Ungaretti 

E il cuore quando d'un ultimo battito 

avrà fatto cadere il muro d'ombra 

per condurmi, Madre, sino al Signore, 

come una volta mi darai la mano. 

 

In ginocchio, decisa, 

Sarai una statua davanti all'eterno, 

come già ti vedeva 

quando eri ancora in vita. 

 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 

come quando spirasti 

dicendo: Mio Dio, eccomi. 

 

E solo quando m'avrà perdonato, 

ti verrà desiderio di guardarmi. 

 

Ricorderai d'avermi atteso tanto, 

e avrai negli occhi un rapido sospiro. 
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7. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2018 - 2021 

Classi III - IV e V Istituti Professionali 
(Nota n. 3380 – 18 febbraio 2019) 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto:  
Servizi Commerciali – curvatura turistica 

 
Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo basato 

sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro di un 

processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione permanente). 

 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi  

commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali 

funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche 

richieste ai collaboratori. 

 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad assumersi 

responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad apprendere. 

Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze strettamente 

professionali. 

  

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo. Le competenze hanno una ricaduta 

sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la valutazione delle conoscenze disciplinari.  

 

L’articolazione dell’alternanza nelle classi terze, quarte e quinte è praticata con una programmazione 

triennale.  

Durante il terzo anno (febbraio-marzo), al termine del quarto anno (giugno-luglio) e all’inizio del quinto 

anno (settembre)  si svolge la parte del progetto che prevede la presenza degli allievi nelle imprese: per 

gli studenti si tratta di un’esperienza impegnativa e significativa.  

Interventi in aula sono programmati nel corso dei tre anni scolastici; prevedono la presenza di tutor 

aziendali e professionisti del settore, che sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle 

imprese del settore e tematiche dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le 

esperienze acquisite e di indicare gli ambiti di spendibilità. 

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe, al fine di rendere 

chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi dell’importanza 

dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto 

COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

 

• Associazioni imprenditoriali a livello regionale 

• Associazioni imprenditoriali a livello territoriale 

• Associazioni di volontariato 

X Camere di Commercio 

• Parti sociali 

X    Aziende  

• Enti Locali  

• Regione 

• Provincia 

• Comune   Milano 

 

 

X   Aziende no-profit 

X  Associazioni assistenziali di categoria 

X   Aziende di servizi  

X   Associazioni di volontariato 

X   Enti Locali  

• Regione 

X   Provincia  di Milano 

• Comune   …………………….. 

• Altro: (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede III IV V 

N° ore di orientamento e/o attività di aula  

8 ORE 

(Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro) 

PCTO 

SOSPESO 

PROJECT 

WORK E 

ALTRI  

EVENTI 

N° ore di permanenza in azienda 

 in collaborazione con GALDUS 

TRE 

SETTIMANE  

90/100 ore 

c.s 

 

c.s 

 

 

Quali documenti accompagnano lo studente in azienda? 

 

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro (Modello di relazione   

                                                                                                   finale) 
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 PCTO durante l’emergenza sanitaria 
 

PCTO  2019- 2020 

 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei 

mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. 

 

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche, successivamente 

prorogata con D.P.C.M. 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020  

 

Tale sospensione ha interrotto, di conseguenza le attività di PCTO programmate in Aula (corsi sulla 

sicurezza) e le attività di esperienza extra moenia. 
 

PCTO 2020- 2021 

 

Settembre 2020 -  le condizioni emergenziali risultano ancora  pericolose e non c’è la disponibilità  

di accoglimento  da parte delle aziende   

 

Inoltre le attività previste, svolgendosi fuori dagli ambienti scolastici, sono di fatto difficilmente  

controllabili da parte delle istituzioni scolastiche e quindi rischiose per la salute delle nostre studentesse 

e dei nostri studenti. 

 

Con la nota 343 del 4 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione invia i 

necessari chiarimenti sull’applicazione del DPCM 2 marzo 2021 alle istituzioni scolastiche: 

“Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da 

parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che 

assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i 

correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di 

laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.” 

In realtà, l’articolo 43 del DPCM prevede per le zone rosse la sospensione di tutte le attività 

didattiche in presenza, dunque anche di quelle di alternanza scuola-lavoro che, ricorda la nota 

ministeriale stessa, sono da intendersi come attività didattica a tutti gli effetti. 

Forse proprio per la difficoltà di organizzare i percorsi in presenza, garantendo il pieno rispetto delle 

prescrizioni sanitarie e di sicurezza, nel corrente anno scolastico si sono moltiplicati i progetti digitali 

previsti dalle Linee Guida PCTO (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)  spesso proposti 

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-343-del-4-marzo-2021-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-2-marzo-2021.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&elenco30giorni=false
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dalle associazioni  disposte ad investire in attività ben strutturate e innovative, in grado di sviluppare 

competenze certificabili.  

In quest’ultimo anno scolastico la classe ha svolto le attività qui sotto riportate 

  

DATA  ORA  NOME ATTIVITÀ 

dal 13 

novembre 

 UNIPG ORIENTA EXPRESS  

webinar 

25 novembre 

e 

14-15-19 

gennaio 

pomeriggio 

e 

10 h. lavoro a 

gruppi 

WEBINAR ONLINE con Mani  Tese  realizzazione di una 

campagna pubblicitaria di settore. 

1-2-3 

dicembre  

4h.pomeridiane 

+ 

3h. la mattina 

Pre salone e salone dello studente con ASTER 

LOMBARDIA 

 Fiera dell'orientamento Universitario e Professionale 

14 gennaio  10.00-13.00 Progetto MiGeneration Work: orientamento alle professioni 

emergenti e/o innovative 

Economia circolare e sostenibilità  

ambientale 

20 gennaio  09.30-13.00  Progetto MiGeneration Work: orientamento alle professioni 

emergenti e/o innovative 

“Innovazione e competenze digitali” 

21 gennaio  10.00-13.00  Progetto MiGeneration Work: orientamento alle professioni 

emergenti e/o innovative 

“Meccatronica e Manifattura digitale” 

9 febbraio  08.00-8.55  Looking for a job in collaborazione con  esperti esterni della 

Umana S.p.A. 

 

10 e 11 marzo 9.25 - 13.00 Looking for a job  

Ricerca attiva del lavoro: 

simulazione colloquio e discussione CV 

15 aprile  10.00-13.00 Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 

professioni emergenti e/o innovative 

“La comunicazione innovativa e le  

professioni in trasformazione” 

20 maggio  10.00-13.00  Progetto MiGeneration Work: orientamento alle 

professioni emergenti e/o innovative 

“Artigianato 4.0” 
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Vista la persistente diffusione di Covid 19  il completamento delle ore di alternanza non hanno  

rappresentato  un requisito d’ammissione all'esame di Stato. 
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8. EDUCAZIONE CIVICA 

Nel corso dell’anno scolastico è stato attivato un percorso sulla Costituzione, sulla sua struttura e 
caratteri, nonché sui principi fondamentali e sugli organi costituzionali.  
Gli argomenti proposti sono stati scelti allo scopo di rendere gli allievi più consapevoli 
dell’importanza delle competenze di cittadinanza e costituzione: competenze civiche, sociali, di 
comunicazione ed interculturali.  
L’utilità di questo lavoro è stata quella di intraprendere un percorso finalizzato a riconoscersi cittadini 
di uno Stato democratico ed apprezzarne il valore.  

Di seguito gli argomenti trattati e le attività svolte in materia di cittadinanza e   costituzione. 

 

No. Di ore Docente/disciplina Argomenti svolti 

7 Prof. Casarano Progetto per l’Associazione Mani tese 

7 Prof.ssa Fabbri 
The US political election and J. Biden's victory 

speech 

The US and the UK political systems 

The 19th Amendment: American Women's Suffrage 

Test di civiltà su google moduli 

Andy Rocchelli's biography and freedom of the 

press 

10 Prof.ssa Sartori 
Progetto Mani tese 

La Costituzione italiana: struttura e caratteri 

La riforma costituzionale 

Libertà di stampa 

Il diritto attraverso i giornali 

10 Prof.ssa Tomasi 
Bilancio sostenibile 

Agenda 2030 

5 Prof.ssa Re 
 Fair play 

L’importanza delle regole nello sport 
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9. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

Letteratura italiana 

 

Testo in adozione:A. RONCORONI – M. M. CAPPELLINI – A. DENDI – E. SADA – 

O. TRIBULATO, La mia letteratura (dalla fine dell’Ottocento a oggi) vol. 3 – Milano 

Ed. C. Signorelli 2016 

 

Altri strumenti: appunti sullo studio di funzione, ricerche su internet  

PROF: STEFANO CASARANO 

1. Il Positivismo: caratteri generali pp. 12 – 13 

2. Il Naturalismo e il Verismo p. 32; p. 42  

3. Giovanni Verga: 

- La vita: elementi biografici essenziali p. 54 

- Il pensiero e la poetica p. 57 

- Le novelle p. 67 

- I Malavoglia p. 98 

- Mastro Don Gesualdo p. 112 

- Antologia: 

Novelle: 

- Rosso Malpelo: p. 69 

- La Lupa: p. 81 

- La roba: p. 93 

- I Malavoglia: “L’addio di ‘Ntoni” (p. 107) 

- Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (p. 114). 

4. Il Decadentismo 

- La poesia francese nel secondo Ottocento: i poeti maledetti p. 134 

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna p. 135 

- Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé p. 137 

- Il romanzo decadente e l’estetismo p.146 

- Antologia: 

Charles Baudelaire: 

- Corrispondenze p.140 

- L’albatro p. 142 

Arthur Rimbaud:  

- Vocali p. 144 

5. La Scapigliatura p.161 

6. Gabriele d’Annunzio 

- La vita: elementi biografici essenziali p. 180 

- Il pensiero e la poetica p. 188 

- La prosa: da Il piacere al Notturno p. 194 

- Le Laudi: Alcyone p. 203 

- Antologia: 

Il piacere 
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- “L’attesa dell’amante” p. 195 

Notturno 

- “Scrivo nell’oscurità” p. 200 

Alcyone 

- La pioggia nel pineto: lettura, parafrasi e commento p. 208 

7. Giovanni Pascoli: 

- La vita: elementi biografici essenziali p. 220 

- Il pensiero e la poetica: il Fanciullino e il Simbolismo p. 224 

- Myricae p.230 

- Canti di Castelvecchio p. 243 

- Antologia: 

Myricae 

- Novembre: lettura, parafrasi e commento p. 228 

- Lavandare: lettura, parafrasi e commento p. 231 

- X Agosto: lettura, parafrasi e commento p. 237 

Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno: lettura, parafrasi e commento p. 244 

- La mia sera: lettura, parafrasi e commento p. 248 

8. Il Futurismo: caratteri generali p. 258 

Antologia: 

- Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli p. 264 

- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire p. 270 

9. Il nuovo romanzo europeo: caratteri generali p. 276 

10. Luigi Pirandello: 

- La vita: elementi biografici essenziali p. 304  

- Il pensiero e la poetica p. 309 

- Le Novelle per un anno p. 317 

- Il fu Mattia Pascal p. 333 

- Uno, nessuno e centomila p. 340 

- Il teatro: cenni 

- Antologia: 

Novelle per un anno 

- La patente: p. 319 

- Il treno ha fischiato… p. 326 

Il fu Mattia Pascal 

- “La nascita di Adriano Meis” p. 334 

Uno nessuno e centomila 

- “Un paradossale lieto fine” p. 341 

11. Italo Svevo: 

- La vita: elementi biografici essenziali p. 374 

- Il pensiero e la poetica: p. 378 

- La coscienza di Zeno p. 386 

- Antologia: 

La coscienza di Zeno 

- “L’ultima sigaretta” p. 388 

-  “Lo schiaffo del padre” p. 394 

12. Giuseppe Ungaretti: 

- La vita: elementi biografici essenziali p. 458 

- La poetica p. 461 
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- L’Allegria p. 467 

- Il Sentimento del tempo e Il dolore p. 487 

- Antologia: 

L’Allegria 

Veglia: lettura, parafrasi e commento p. 464 

Fratelli: lettura, parafrasi e commento p. 474 

Soldati: lettura, parafrasi e commento p. 485 

Mattina: lettura, parafrasi e commento p. 492 

Sentimento del Tempo 

La madre: lettura, parafrasi e commento p. 48

 

 

Storia 

  

Testo in adozione: PAOLO DI SACCO, Memoria e futuro vol. 3 – Torino Ed. SEI 2015 

 

Altri strumenti: Presentazioni Power Point fornite dal docente, video e documentari, 

google meet 

 

PROF: STEFANO CASARANO                               

 

L’INQUIETO INZIO DEL XX SECOLO 

1. Il tempo della Belle époque p. 4 

2. Gli Stati Uniti: una nuova, grande potenza p. 18 

3. I giganti dell’Est: Russia, Giappone e Cina p. 26 

4. L’Italia di Giolitti p. 34 

5. Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 p. 48 

PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 

1. Scoppia la Prima guerra mondiale p. 66 

2. Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità p. 76 

3. Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente p. 90 

4. La Rivoluzione d’ottobre in Russia p. 102 

LE TRASFORMAZIONI DEL DOPOGUERRA 

1. Le masse, nuove protagoniste della storia p. 118 

2. Il difficile Dopoguerra in Europa p. 128 

3. La Germania di Weimar p. 138 

4. La crisi italiana e la scalata del Fascismo p. 146 

5. Mussolini al potere p. 156 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

1. Il Fascismo diventa regime p. 170 

2. L’URSS di Stalin p. 182 

3. La crisi del 1929 e la risposta del New Deal p. 192 
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4. L’Italia fascista negli anni Trenta p. 204 

5. La Germania di Hitler p. 212 

6. Democrazie e fascismi p. 222 

7. L’aggressione nazista all’Europa p. 230 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I SUOI EFFETTI 

1. 1939 – 1941: l’Asse all’offensiva p. 248 

2. La riscossa degli alleati e la sconfitta del Nazismo p.262 

3. La guerra civile in Italia e la Resistenza p. 270 

4. Due tragedie: la Shoah e l’Olocausto nuclerare p. 280 

5. Il mondo si divide in due blocchi p. 292 

6. La “Guerra fredda”: cenni.

I capitoli sono stati svolti integralmente. Sono da ritenersi escluse le letture di 

approfondimento presenti nel libro di testo all’interno dei vari capitoli. 

 

 

      Matematica 

Testo in adozione: Sasso Fragni   Colori della matematica vol A  Edizione bianca             Petrini 

Altri strumenti:       Dispense scritte dall’insegnante.  Appunti; esercizi svolti dall’insegnante o da 

alcuni studenti e messi a disposizione della classe. Classroom, Lim. 

DAD: le parti del programma evidenziate in grassetto sono state svolte durante la DAD 

PROF: M. CRISTINA AZZOLLINI                                                                                                            

Funzioni 

● Definizione e terminologia (funzione, immagine, dominio, codominio) 

● Classificazione delle funzioni matematiche 

● Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione 

● Funzioni pari e dispari 

● Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali 

● Funzioni crescenti e decrescenti 

● Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 

● Studio del segno di una funzione (intervalli di positività/negatività) 

Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

● Richiami sulle potenze a esponente intero e razionale 
● Proprietà delle potenze a esponente razionale 
● La funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
● Definizione di logaritmo. La funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni 

logaritmiche. Disequazioni logaritmiche 
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Limiti e asintoti 

● Limite finito ed infinito per x che tende a c 

● Limite finito ed infinito per x che tende a ∞ 

● Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte 

● Forma indeterminata  ∞/∞ 

● Asintoti verticali, orizzontali 

Derivate 

● Le derivate fondamentali (senza dimostrazione): derivata di una funzione costante; la 

derivata della funzione f(x)=x (identica) ; la derivata della funzione potenza  f(x)=xⁿ  

(n numero naturale) 

● Regole di derivazione (senza dimostrazione): la derivata del prodotto di una costante 

per una funzione; la derivata della somma di funzioni; la derivata del prodotto di due 

funzioni;  la derivata del quoziente di due funzioni; la derivata della potenza di una 

funzione 

Applicazione delle derivate allo studio di funzione 

● Studio del segno della derivata prima per la determinazione degli intervalli nei quali la 

funzione è crescente o decrescente (monotonia) 
● Punti stazionari 
● Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima 
● Flessi a tangente orizzontale 
● Derivata seconda, concavità e punti di flesso 

Studio di funzioni razionali intere e fratte 

● Classificazione del tipo di funzione 
● Dominio 
● Determinazione delle simmetrie: funzioni pari e dispari 
● Intersezione della funzione con gli assi cartesiani 
● Studio del segno della funzione 
● Limiti agli estremi del dominio 
● Calcolo degli asintoti (verticali, orizzontali) 
● Determinazione degli intervalli di monotonia e dei punti stazionari mediante lo studio della 

derivata prima 
● Segno della derivata seconda, concavità della funzione e flessi (per le fratte, selezione di 

funzioni la cui espressione analitica non sia particolarmente complessa) 
● Grafico della funzione tenendo conto delle informazioni ottenute  

Lettura del grafico di funzione 

● Dominio, codominio 

● Limiti agli estremi del dominio 

● Asintoti 

● Intersezione con gli assi 

● Intervalli nei quali la funzione è positiva/negativa 

● Intervalli nei quali la funzione è crescente/decrescente 
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● Intervalli di concavità 

● Massimi e minimi 

● Flessi 

Applicazione delle funzioni a problemi di ordine generale e a problemi di economia 

 
 

Inglese 

 

Testo in adozione: Travel & Tourism Expert ed Pearson Longman 

 

Altri strumenti: LIM, fotocopie, materiali multimediali. 
DAD: le parti del programma evidenziate in grassetto sono state svolte durante la DAD 
 

PROF. FABBRI MIRIA 
                                                                                                        

The world of tourism 

 
- The tourism industry  p. 12-13 

- Tourism today            p 14-15 

 

Air Travel 

 
- At the airport p. 50-51 

- Airlines and flights p 52-53 

- Booking an e-ticket p 54-55 
 

Accommodation 

 
- Types of serviced accommodation p. 94-95 

- Hotel grading p 96-97 

- Comparing and Selecting accommodation p 98-99 

- Letters of hotel bookings and confirmation  p. 106-107 

- Types of self-catering accommodation p 110-111 

 

Destinations: the USA 
 

- Exploring New York p 280/283 

- Main facts 

- History 

- What to see 

- What to do 

- Ellis Island Immigration Station (History Channel) 

- Washington  D.C. (Pearson Longman- Cities of the World- online resources) 

 

Culture File 
 

- The British political system p 333 -334  

- The Us political system p 339-340 
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- The US Constitution p 341 

- The American Presidential Election (Zanichelli-Planet English) 

- President Biden’s Victory Speech (CNN) 

- American Women’s Suffrage (Zanichelli-Planet English) 

- Freedom of the Press: Andy Rocchelli’s career and death (www.andyrocchelli.com)  

 

Looking for a Job 

 
- Writing a Curriculum Vitae  p 40-41 

- Writing an Application Letter p 42-43 

- Job Interviews 

 

 

                                                                                           Spagnolo 

Testo in adozione: Ida y vuelta,  S. Montagna, M. Cervi, Loescher 

Altri strumenti: Classroom, Lim, internet, video e audio in rete 

Materiali in pdf tratti dai testi: 

-  Buen viaje, di L. Pierozzi, Ed. Zanichelli 

-  Todo el mundo. Suplemento Cultura. di  C. Ramos, M. J. Santos. M. Santos, ed. De 

Agostini                                                                              

- Me encanta vol. 2, D. Maisto, M. Salvaggio, ed. Loescher. 

- Abiertamente di C. Polettini, J. Pérez Navarro 

 
  DAD: le parti del programma evidenziate in grassetto sono state svolte durante la DAD 

PROF: LUCIANA MONTELEONE                

Gramática 

● Repaso de: 

● Presente de indicativo 

● P. Imperfecto 

● P. Perfecto 

● P. Indefinido 

● Condicional simple 

Turismo 

●  El transporte aéreo: Iata e Icao 

● Clasificación de los vuelos 

● Organización y servicios de un aeropuerto: la terminal 

●   En el mostrador de facturación 

● Información, normas de seguridad, avisos por megafonía 

● Los Tripulantes de cabina de pasajeros 

● Definición de escapada 

●  El bono de viaje 
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● Clasificación de las agencias de viajes 

● Función productora de las agencias 

● Definición de producto turístico 

● Tipologías de agencias de viajes 

● Definición de circuito 

● Tipos de turismo 

● Los impactos del turismo; la actividad turística, el turismo sostenible 

●  Diferencia entre viajero/turista; 

●  El turismo accesible 

●  Rainforest Alliance 

● La carta de Lanzarote 

● Patrimonio inmaterial de la Unesco 

● Organizar y proponer un circuito 

● Couchsurfing 

● Las agencias de viaje: clasificación y función 

● El guía de turismo. Perfiles profesionales y funciones 

●   Madrid de los Austrias 

●  Ruta modernista en Barcelona 

 

Economía y Cultura 

● La publicidad y el folleto 

● Vanguardias y publicidad en el siglo XX 

● Marketing/marketing mix 

● Economía y turismo 

● El Modernismo y Antoni Gaudí 

● Casa Battló 

● La guerra civil española 

● Propaganda franquista y republicana durante la guerra civil 

●  La dictadura de Francisco Franco 

● El papel de la mujer durante el Franquismo 

●  De la dictadura a la democracia 

●  Ley de la memoria histórica 

● Picasso: El Guernica 

● · Dalí : 

-        Construcción blanda con judías hervidas; 

-        El enigma de Hitler 

-        La cara de la guerra
 

Tecnica professionale dei servizi commerciali 

 

Testi in adozione:  Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali. 

Autori: Bertoglio , Rascioni. Casa editrice : Tramontana 

  

Altri strumenti:Presentazioni Power Point fornite dal docente, video e documentari, 

 google meet 

 

PROF: MARIA ANTONIA TOMASI                         
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      Unità 1  IL BILANCIO CIVILISTICO 

1. L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento (nozioni teoriche) 

2. La comunicazione economico-finanziaria e il bilancio d’esercizio 

● Quali documenti compongono il sistema informativo di bilancio? 
● Quali norme regolano la redazione del bilancio d’esercizio? 
● Secondo quali forme può essere redatto il bilancio d’esercizio? 
● Qual è il contenuto dello Stato Patrimoniale? 
● Qual è il contenuto del Conto Economico? 
● Qual è il contenuto della Nota Integrativa’ 
● Quali sono i criteri di valutazione civilistici? (Cenni) 
● Qual è il contenuto del Bilancio in forma abbreviata?  
● Che cos’è il Bilancio Socio-Ambientale? 
● Agenda 2030 
● Lavoro su un caso aziendale di bilancio socio-ambientale. 

 
Unità 2  L’ANALISI DI BILANCIO 

1. L’analisi di Bilancio per indici 

● In cosa consiste l’interpretazione del Bilancio? 
● Come si articola l’analisi di Bilancio? 
● Come si rielabora lo Stato Patrimoniale? 
● Come si rielabora il Conto Economico? 
● Gli indici di redditività: ROE, ROI, ROD E ROS. 
● Quali sono gli indici patrimoniali? Composizione degli impieghi e delle fonti, grado di 

capitalizzazione. 
● Come si valuta la struttura finanziaria dell’impresa?  Solidità e solvibilità. 

 

 
● TESTO IN ADOZIONE: 
● Tecniche professionali dei servizi commerciali TURISMO per il quinto anno 

Autori: Giorgio Campagna – Vito Loconsole     Casa Editrice : Tramontana 

A. MODULO 1 : Mercato turistico territoriale 

● Lezione 1 . L’offerta turistica 
● Lezione 2 . La domanda turistica 
● Lezione 3 . La concorrenza 
● Lezione 4 . Le tendenze di mercato 
● Lezione 5 . La valutazione 

 

 
B. MODULO 2 : Creazione di un pacchetto turistico 

 

 
● Lezione 6 . L’ideazione 
● Lezione 7 . Lo sviluppo 
● Lezione 8. L’analisi dei costi di produzione di un tour operator 
● Lezione 9. La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 

 

 
C. MODULO 3. Marketing e comunicazione 
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● Lezione 10 . Il marketing turistico 
● Lezione 11. Il marketing strategico 
● Lezione 12. Il marketing operativo 
● Lezione 13. Il marketing relazionale 
● Lezione 14. La comunicazione. 

 

 
LE NUOVE TENDENZE DEL MERCATO – sviluppo e turismo sostenibile:  

 

 

● Turismo lento 

● Turismo di prossimità 

● Carta di Lanzarote. 

 

 

Nelle ore di compresenza di Laboratorio, le esercitazioni sugli argomenti trattati sono state svolte 

con l’uso dei software sottoelencati: 

● Excel 

● Word 

● Power Point 

Utilizzo di Internet per ricerche di materiali on line, Google Drive e della piattaforma Web Google 

Classroom.  

 

 

 

Diritto-Economia 
 

Testo in adozione: Simone Crocetti “Società e cittadini B” ed. Tramontana 

 

Altri strumenti: slides fornite dall’insegnante 

DAD: le parti del programma evidenziate in grassetto sono state svolte durante la DAD 

 

PROF: SILVIA SARTORI                                               

 

 

La Costituzione italiana 

o Dall’unificazione italiana all’Assemblea Costituente 

o La struttura e i caratteri della Costituzione italiana 

o I principi fondamentali della Costituzione 

o I diritti e i doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali ed economici 

o I rapporti politici e i doveri dei cittadini 

o L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, 

la Magistratura. 

 

I contratti 

o La nozione di contratto 

o L’autonomia contrattuale 

o La libertà contrattuale 
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o Gli elementi essenziali del contratto 

o Gli elementi accidentali del contratto 

o La responsabilità precontrattuale 

o La classificazione dei contratti 

o Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

o Gli effetti del contratto 

o La rappresentanza 

I principali contratti 

o La vendita. Nozione, caratteri. Particolari tipi di vendita 

o La permuta. Nozione e caratteri 

o Il contratto estimatorio. Nozione, caratteri. 

o Il contratto di somministrazione. Nozione, caratteri. 

o  Il contratto di appalto. Nozione, caratteri. 

o Il contratto d’opera. Nozione, caratteri. 

o  Il contratto di trasporto. Nozione, caratteri. 

o Il contratto di deposito. Nozione. deposito regolare e irregolare. 

o Il contratto di spedizione. Nozione e caratteri 

o Il contratto di mandato. Nozione e caratteri 

o Il contratto di locazione. Nozione e caratteri 

o Il contratto di mutuo. Nozione e caratteri 

o Il contratto di franchising. Nozione e caratteri 

o Il contratto di leasing. Nozione, caratteri e tipologie di leasing.  

Legislazione Turistica 

o Agenzie di viaggio e tour operator: nozione. Il contratto di viaggio. Nozione. 

o Contratto di albergo. Nozione caratteri. 

Legislazione sociale 

o Fonti del diritto del lavoro. 

o Lavoro autonomo e lavoro subordinato 

o La capacità dei contraenti 

o Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto di lavoro 

o La prestazione, l’inquadramento, le mansioni 

o Il luogo della prestazione, il trasferimento e la trasferta 

o La durata della prestazione: l’orario di lavoro, il lavoro supplementare e il lavoro 

straordinario 

o Le ferie, le festività, i permessi e i congedi 

o La retribuzione 

o I doveri e gli obblighi dei lavoratori subordinati 

o I diritti del lavoratore: personali, patrimoniali e sindacali 

o I poteri del datore di lavoro 

o Gli obblighi del datore di lavoro 

o L’assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro 

o La tutela delle donne e dei minori 

o Le tipologie contrattuali 

o La somministrazione del lavoro; l’apprendistato; il lavoro intermittente (job on call); il 

lavoro ripartito (job sharing); il lavoro a tempo parziale (part time); il lavoro occasionale. 

Nozione. 

o Il contratto a tutele crescenti 
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Storia Dell’Arte 

 
Testo in adozione: Giuseppe Nifosi, Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi, Editori 

Laterza. 

 

Altri strumenti: Presentazioni Power Point fornite dal docente, google meet 

DAD: Da Cezanne all’Art Nouveau, il programma è stato svolto durante la DAD 

 

PROF: LAURA POLIANI   

                                          

 

CARAVAGGIO: opere e caratteristiche principali:  

● canestro di frutta, Morte della Madonna, Madonna dei pellegrini 

 

MANIERISMO: caratteri generali. citati Rosso Fiorentino, Pontormo, Giulio Romano 

 

BAROCCO: ripasso della Controriforma  

 

▪ Bernini: piazza San Pietro, il baldacchino di San Pietro, Apollo e Dafne, il David, Ratto di 

Proserpina, David, cappella Cornaro, 

▪ Borromini: chiese ad aula unica: Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle 4 fontane 

 

NEOCLASSICISMO: contesto storico-culturale 

▪ Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese Bonaparte 

▪ David:  Giuramento degli Orazi, Morte di Marat 

 

ROMANTICISMO: Caratteri e sviluppi in Europa; il cambiamento del ruolo dell’artista nella 

società, il concetto di Sublime.  

- Romanticismo Francese:  

▪ E.Delacroix: La libertà che guida il popolo 

▪ T. Gericault: La zattera della Medusa, la serie dei Pazzi  

- Romanticismo Inglese e Tedesco: aspetti generali e confronti 

▪ Turner, G.Friedrich (viandante sul mare di nebbia):  

- Il romanticismo italiano:  

▪ F.Hayez: Il Bacio 

 

REALISMO: Caratteri generali e confronti con la letteratura (Verga) 

▪ G.Courbet, Millet (cenni) 

▪ H. Daumier: il vagone di terza classe  

 

LA FOTOGRAFIA: nascita e caratteristiche tecniche; confronti con la camera oscura e vedutismo 

del 1700  
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IMPRESSIONISMO: Caratteri generali e tecnica pittorica. Confronto con la pittura d’Accademia.  

▪ Studi sul comportamento della luce e teoria dei colori: colori primari e secondari, cerchio di  

Chevreul 

▪ Predecessori: E.Manet: Colazione sull’Erba 

▪ C.Monet e la pittura en plein air: La cattedrale di Rouen (serie), Impressione al levar del Sole 

▪ Cenni agli altri impressionisti: Degas, Renoir 

 

La BELLE EPOQUE  a Parigi:   

▪ le esposizioni internazionali di fine 800  

▪ la Tour Eiffel a Parigi e la architettura di ferro e vetro (Crystal Palace) a Londra.  

 

POST-IMPRESSIONISMO  

- Cezanne: aspetti generali e confronti con il cubismo: la montagna Sainte-Victoire, Natura 

morta con mele e arance  

- il Puntinismo francese  

▪ G.Seurat: Domenica pomeriggio alla grand Jatte, Il Circo;  

- V.Van Gogh: Mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata,  

- Il Divisionismo Italiano 

▪ Polizza da Volpedo: il Quarto stato  

▪ Segantini: le due madri  

 

ART NOUVEAU  e  ARTS AND CRAFTS 

- L’architettura e le opere di Van de Velde (scrivania), Hortà (Hotel Solvay), cenni ai palazzi 

Liberty a Milano.   

- Klimt e la Secessione Viennese: la Giuditta, il Bacio, cenni al Palazzo della Secess. 

 

L’ESPRESSIONISMO: Caratteri Generali  

- Predecessori: E.Munch : il Grido, la pubertà 

- Egon Shiele: autoritratti (cenni) 

 

IL CUBISMO: caratteri generali e confronti. Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico: 

- P.Picasso cubista: Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica  

 

IL FUTURISMO: caratteri culturali e confronti con il Cubismo, il Divisionismo e la fotografia di 

Muybridge.  

- I manifesti e contestualizzazione storico-artistica: riflessioni sulla letteratura e la poesia futuriste  

- U.Boccioni: la città sale, Forme uniche della continuità nello spazio 

- G. Balla: Bambina che corre sul balcone 

 

POP Art   

▪ Andy Warhol:Green Coca-Cola bottles, Campbell’s soup, sedia elettrica 

 

Citazioni e confronti  

▪ DADAISMO: Duchamp: Fontana (cenni) 

▪ L’INFORMALE: Pietro Manzoni: merda d’artista (cenni)  
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Tecniche di comunicazione e relazione 

Testo in adozione: G. Colli, Punto com, vol.B, Zanichelli  

 

Altri strumenti: video, testo di G. Colli,“ Turismo.com”, CLITT 

 

PROF. ALESSANDRO  CARUSO  

 

1.La comunicazione pubblicitaria  

Gli obiettivi pubblicitari  

Le strategie del linguaggio pubblicitario  

L’efficacia comunicativa del messaggio pubblicitario  

2.Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale  

La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione  

Lo stile passivo  

Lo stile aggressivo  

Lo stile manipolatorio  

Lo stile assertivo  

I valori e le credenze  

Paure, pregiudizi e preconcetti  

Le norme sociali e le regole relazionali  

3.Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo  

L’efficacia di un team  

Le tappe evolutive di un team  

Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva  

La memoria transattiva di un gruppo  

Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito  

La natura delle interazioni e della comunicazione nel gruppo  

Comunicazione e abilità sociali come elementi di qualità strategici nel settore commerciali 

Le abilità sociali nel punto vendita  

Il fattore umano in azienda  

L’organizzazione scientifica del lavoro  

La scuola delle relazioni umane  

Le teorie motivazionali  

Le ricerche di Herzberg  

La teoria della leadership  

Approfondimento su Adriano Olivetti  

4.Il linguaggio del marketing  

Il concetto di marketing  

La customer satisfaction  

la fidelizzazione della clientela  

Il web marketing  

L’e-commerce 
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Scienze Motorie e Sportive 

 

Testo in adozione: ------- 

 

Altri strumenti: Appunti forniti dal docente 

 

PROF: CARLA RE                                     

                                                                                    

SVILUPPO CAPACITÀ’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE: 

○ Coordinazione: lavori in circuito con utilizzo di piccoli attrezzi orientati al miglioramento 

della capacità in oggetto e della propriocettività. 

○ Resistenza: (endurance, circuit training, walking outdoor) 

○ Test di Cooper 

○ Forza: (lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi, tabata training, functional 

training) 

○ Velocità: (progressioni, scatti) 

○ Mobilità articolare e stretching: esercizi eseguiti attivamente e passivamente avvalendosi 

della collaborazione dei compagni, yoga 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

○ Ultimate:  fondamentali regolamento del gioco e torneo interno. 

○ Badminton: fondamentali (diritto, rovescio, servizio); regolamento del gioco e torneo 

interno. 

○ Pallavolo: tecnica del bagher, palleggio, muro mediante progressione didattica; gioco: dal 

3 Vs 3 al 6 Vs 6. 

○ Pallacanestro: tecnica e gioco 

 
TEORIA: ED. ALLA SALUTE 

● Declinazione “mens sana in corpore sano” nel 2021 

● Movimento primo alleato alla salute 

● Attività fisica e difese immunitarie 

● Guida per un inverno in salute 

● Lo yoga: storia e benefici 

● Sport e team building (la teoria dell’alibi - J. Velasco 

● Apparato cardio-circolatorio e test per valutare l’efficienza 

● Addominali e anatomia funzionale 

● Progettazione di allenamenti e diverse metodologie (struttura) 
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Religione Cattolica 

 

Testo in adozione: L. Solinas, Arcobaleni. Ed. SEI 

 

Altri strumenti: Sito www.vatican.va; La Sacra Bibbia Ed CEI 

 

PROF: ANDREA G. FORESTI        

 
 

 

● Crisi come opportunità. Lettura e commento articolo Corriere della Sera di Alessandro Davenia 

● Libero arbitrio e la libertà responsabile alla luce del Vangelo e della Dottrina Sociale della 

Chiesa  

● L’agire umano e la coscienza morale. 

● Fondamenti della dignità umana 

● La Settimana Santa e il Triduo Pasquale.  

● Cenni di Bioetica 

 

i programmi sono stati letti e approvati dai rappresentanti di classe - componente studenti-.

 

10.  FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/1993)  

 

Materia Docente Firme 

ITALIANO Casarano Stefano Casarano Stefano 

STORIA Casarano Stefano  
Casarano Stefano  

MATEMATICA Azzollini Maria Cristina Azzollini Maria 

Cristina 

LINGUA INGLESE 

 

Fabbri Miria 

 

Fabbri Miria 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO 

Monteleone Luciana 

 

Monteleone Luciana 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI Tomasi Maria Antonia 

 

Tomasi Maria 

Antonia 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

ED. CIVICA 

Silvia Sartori Silvia Sartori 

http://www.vatican.va/
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STORIA DELL’ARTE E DEI BENI 

CULTURALI 
Poliani Laura 

  

Poliani Laura 

  

INFORMATICA E LABORATORIO  

 

Ozzimo Claudia Italia Ozzimo Claudia Italia  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 

Caruso Alessandro Caruso Alessandro 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Re Carla Re Carla 

 RELIGIONE 

 

Foresti Andrea Giovanni Foresti Andrea 

Giovanni 

SOSTEGNO,  

AREA UMANISTICA 

Turturici Giovanna,  

Marseglia Cinzia 

Turturici Giovanna,  

Marseglia Cinzia 

SOSTEGNO, AREA TECNICA 

 

Davide Marano,  

Vasile Angelica 

Davide Marano,  

Vasile Angelica 
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       Giovanni Maliandi  
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