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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.                    

 

1. PIANO DI STUDI E CORPO DOCENTI 
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 Quadro orario e materie di insegnamento 

 

 
AREA COMUNE                 cl. 3^ cl. 4^  cl 5^       AREA di INDIRIZZO         cl. 3^ cl. 4^ cl 5^ 

 
 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                          

Lingua inglese 

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     
(per coloro che se ne 

avvalgono)  

 

ORE TOTALI 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 
4 

 
18 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

 
18 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

  

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Informatica e laboratorio in 

compresenza 

Tecniche di comunicazione  

e relazione 

Diritto ed economia 

Storia dell’arte 

 

ORE TOTALI  

 

 

7 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

 

7 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

 

7 

 

2 

 

2 

3 

2  
18  

14 

 

14 

 

14 

 

Inoltre, in ottemperanza al dettato della Legge 20 agosto 2019 n. 92 e del Decreto del 22 giugno 

2020, la classe ha svolto 53 ore di Educazione civica, sia con l’Insegnante di Diritto sia con gli 

altri Docenti della classe attraverso approfondimenti tematici così come risulta dalla tabella inserita 

alla voce programmi, per Educazione civica. 

 

 

  

 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^F 

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 6 di 58 

 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 

  

 

Materia Docente 

Continuità 

didattica in IV e 

V anno 

  SI’          NO 

ITALIANO 

 Giulia Amati X  

STORIA 

 Giulia Amati X  

MATEMATICA 

 Vincenza Rossi  X 

LINGUA INGLESE 

 Valeria Laurita  X 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

FRANCESE Roberta Divito  X 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI Marina Maccarrone X  

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Santa Gisella Marchio X  

STORIA DELL’ARTE 

 Rosaria Carlomagno  X 

INFORMATICA E LABORATORIO  

 Elena Minotti  X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

e RELAZIONE 
Alessandro Caruso  X 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Andrea Cauteruccio X  

 RELIGIONE 

 Stefano Dolfini X  

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 

 

Teresa Ambrogio 

Claudia Lavia 

 

X 

X 

 

SOSTEGNO, AREA TECNICA 

 

Cinzia Marseglia 

Davide Marano 

Angelica Vasile  

X 

X 

X 

 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^F 

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 7 di 58 

 

 2. PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

 

 

 

 Caratteristiche della classe  V F   

 

 La classe è composta da 19 elementi: 8 maschi e 11 femmine. Due ragazze sono arrivate l’anno 

scorso provenendo dal Gentileschi e si sono inserite positivamente nel gruppo classe. E’presente 

anche un allievo che segue un piano di studi ad obiettivi minimi. 

Nel primo quadrimestre ha frequentato anche un’altra alunna, che già nello scorso anno aveva 

dimostrato difficoltà a seguire il percorso didattico ed educativo e che non ha affrontato le prove di 

recupero di settembre né di gennaio: è pervenuta così alla decisione di ritirarsi, avvenuta l’11 marzo. 

La classe ha seguito con interesse e partecipazione i contenuti didattici relativi ai singoli programmi 

e le attività interdisciplinari proposte durante questo periodo di alternanza tra DAD e DID, sia 

nell’anno precedente sia in quello in corso; ha sempre dimostrato serietà e impegno anche nel rispetto 

delle scadenze e, in particolare, ha come sua caratteristica positiva quella di collaborare volentieri coi 

Docenti e interfacciarsi in modo sincero ed educato. 

Il percorso scolastico dell’ultimo biennio è stato certamente non facile per gli studenti che a volte 

hanno lamentato un sovraccarico di lavoro e di scadenze, senza però sottrarsi al confronto con i 

Docenti e agli impegni programmati; anche la frequenza, sia in presenza sia in DAD è stata 

nell’insieme più che buona. In occasione di difficoltà di tipo sanitario, per esempio nell’attesa di esiti 

di tamponi o periodi di quarantena, gli studenti hanno comunque sempre richiesto la possibilità di 

seguire on line e non hanno mai approfittato delle situazioni critiche. 

Nella classe c’è un buon clima di collaborazione anche tra allievi: alcune figure si pongono quali 

modelli positivi e trainanti e vengono ben percepite dagli altri componenti, che sono stati così motivati 

a lavorare al meglio, ognuno secondo le sue peculiarità. I lavori di gruppo, organizzati in diverse 

situazioni, hanno sempre fruttato positivamente e tutti hanno collaborato attivamente. 

Pur con le dovute distinzioni legate alle singole individualità, la classe è cresciuta nel corso del 

triennio superiore ed ha raggiunto un notevole grado di consapevolezza, capacità di autovalutazione 

e di assunzione di responsabilità. 
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 Dati sulla  classe 

 
n° alunni :  Femmine: 11  

 Maschi: 8 

 

 

Provenienza Dalla  IV: 19  

   

  
 

 

Alunni BES 

 

N°1  alunni che seguono un piano di studi ad Obiettivi Minimi 

 

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 
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● 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. 

● 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. 
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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. 

● 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 allo step. 
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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 

 

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

d’impresa 

 

● 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  

 

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

 

 
 

DIRITTO – ECONOMIA -  EDUCAZIONE CIVICA 

  

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. 

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. Conoscere i principali diritti e doveri 

riconosciuti ai cittadini in generale e ai cittadini lavoratori. Conoscere, distinguere e sapere quali 

sono gli organi dello Stato e le loro funzioni. 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^F 

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 12 di 58 

 

 

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. 

● Comprendere quali sono le grandezze macroeconomiche relative alle scelte che riguardano la 

politica e come vengono calcolate dagli economisti. 

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

ricchezza nazionale. 

● Sapere quali sono le voci di Bilancio dello Stato: Entrate e Uscite e come i cittadini partecipano 

● 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. 

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
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● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Problem solving 
        

 
    

 

Lavoro di gruppo 
X X X X X X   

 
X X  X 

 

Discussione guidata 
  X X X    

X 
X X  X 

 

Simulazioni 
X  X X     

 
  X  

Lettura articoli di attualità, 

video you tube, eventi on line 
X X  X X X   

 

X X X  X 

Altro: ______         
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  
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strutt

urata 

(Mod

ulo) 

ITALIANO X X  X   X  X X 

STORIA X X    X   X X 

MATEMATIC

A 
X X    X X X X  

INGLESE X   X  X  X X X 

SEC.LINGUA 

FRANCESE 
X     X  X X X 

TEC.PROF.  

SERV.  

COMM. 

X  X     X X X 

INFORMAT. E 

LAB. 
          

TEC. DI COM. 

RELAZIONE 
X  X   X     

DIRITTO ed 

ECONOMIA 
X   X  X     

EDUCAZ. 

CIVICA 
X   X  X     

STORIA 

DELL’ARTE 

     X    X 
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SCI. MOT. E 

SPORTIVE 

X X    X  X X  

RELIGIONE 
     X X    

 

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 

 

Nel corso dell’a.s. 2019/2020 quasi tutto il Cdc ha partecipato all’UDA “Coronavirus” all’interno 

della quale gli studenti hanno realizzato interessanti prodotti multimediali legati alla promozione 

delle istituzioni museali locali e alla comunicazione nelle imprese. 

Successivamente hanno anche realizzato un ulteriore prodotto multidisciplinare in TPSC, TCR e 

Storia dell’arte su tre città italiane. 

Hanno seguito una lezione  una lezione sulla storia del Duomo di Milano tenuta da un’esperta 

della Veneranda Fabbrica del Duomo e un incontro con la responsabile della comunicazione 

dell’azienda “La Molisana” alla quale gli studenti hanno presentato anche interessanti prodotti 

elaborati con la prof.ssa di TCR. 

Uscite svolte durante lo stesso anno:  

Pinacoteca di Brera e chiesa di santa Maria presso San Satiro; 

Sala delle Asse e Castello Sforzesco 

Pietà Rondanini. 

 

Nell’anno in corso invece non è stato possibile organizzare uscite didattiche. 

 

 

4. VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 
STATO 

Test Invalsi 

Il Consiglio di classe ha somministrato i test Invalsi.  

La classe è stata tra le classi campione dell’Istituto e ha quindi avuto le prove nelle date sottoindicate. 

 

 

DATA  Prove Invalsi DURATA 

2 marzo     2021        Invalsi 

 

3 marzo     2021       Invalsi 

 

5 Marzo   2021        Invalsi 

 

Italiano 

 

Matematica 

 

Inglese 

8.15 alle ore 10.30 

 

8.15 alle ore 10.30 

 

8.15 alle ore 11.00 

 

Il colloquio 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, prevede di somministrare agli studenti delle 

simulazioni di colloquio orale attraverso : 

 

□ percorsi interdisciplinari  

       X   argomenti trattati in più discipline 

 

□ simulazioni con la presenza di tutte le discipline d’esame 

       X   simulazioni solo con alcune discipline 
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Le tematiche pluridisciplinari affrontate durante l’anno scolastico sono 
state: 

 

Pubblicità e mezzi di comunicazione 

Il concetto di bellezza 

La crisi 

Razionalità e intuizione 

Propaganda e mass media, ieri e oggi 

L’identità del singolo e la massa 

Libertà personale/interesse collettivo 

Il lavoro 

 5.TRACCE DEGLI ELABORATI ASSEGNATI DAL CDC SU 

INDICAZIONE DEL DOCENTE DI TECNICA DEI SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

TRACCE  ELABORATO 

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING 

Analizzare i punti di forza e di debolezza del proprio territorio ed elaborare un pacchetto turistico 

incoming presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle 

modalità seguite per la sua fissazione. 

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO OUTGOING 

Dopo aver sinteticamente descritto il processo di segmentazione e targeting, elaborare un pacchetto 

turistico outgoing per una destinazione a propria scelta, precisando il target cui è destinato e presentando 

l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle modalità seguite per la sua 

fissazione. 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^F 

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 20 di 58 

 

LE TENDENZE ATTUALI E FUTURE DEL MERCATO TURISTICO IN ITALIA 

Effettuare una ricerca su Internet per analizzare 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 e 

gli interventi pubblici a favore del settore; le strategie messe in atto da un’azienda o una destinazione 

turistica a scelta per uscire dalla crisi. 

IL MARKETING STRATEGICO NEL TURISMO 

Analizzare l’attività di comunicazione online che un’azienda o una destinazione turistica può mettere in 

atto nell’attuale fase di emergenza economica causata dalla pandemia da Covid-19 e descriverne gli 

aspetti caratterizzanti in relazione a target prescelto, posizionamento, rispondenza del prodotto e della 

strategia comunicativa alle esigenze dei clienti. 

L’ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA 

Descrivere le caratteristiche della domanda turistica ed esporre, con esempi numerici, in che modo può 

essere effettuata la sua analisi quantitativa, evidenziando il significato di arrivi, presenze e permanenza 

media e le loro relazioni.                                                           Indicare, successivamente, come possono 

essere valutate quantitativamente le variazioni della domanda turistica nel tempo, attraverso il calcolo di 

opportuni indici.                                    Spiegare, infine, in che modo questi dati possono essere utili per 

l’attuazione di strategie di marketing. 

IL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 

Dopo aver illustrato il concetto di responsabilità dell’impresa e commentato il contenuto e l’importanza 

assunta negli ultimi anni dal bilancio socio-ambientale, la candidata presenti il caso di un’azienda a sua 

scelta evidenziando le misure adottate dalla stessa a favore della sostenibilità. 
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LE TENDENZE ATTUALI E FUTURE DEL MERCATO TURISTICO IN ITALIA 

Effettuare una ricerca su Internet per analizzare 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 e 

gli interventi pubblici a favore del settore; le strategie messe in atto da un’azienda o una destinazione 

turistica a scelta per uscire dalla crisi. 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE AZIENDE TURISTICHE 

Dopo aver illustrato la forma, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio, redigere con dati a scelta 

lo Stato patrimoniale di un’azienda turistica e analizzarlo evidenziando attraverso l’utilizzo di opportuni 

indici i seguenti aspetti: composizione degli impieghi; rapporto tra capitale proprio e capitale di debito; 

copertura delle immobilizzazioni.                                                                                                                    

Esprimere infine un giudizio sull’adeguatezza delle fonti di finanziamento e sul livello di rischio legato 

al grado di rigidità dell’azienda. 

L’ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE DI UN TOUR OPERATOR 

Illustrare la differenza tra costi diretti e costi indiretti e spiegare i concetti di costo primo, costo 

complessivo e costo economico-tecnico.                                                    Successivamente, indicare, con 

dati a scelta, come può essere effettuata l’imputazione dei costi indiretti su base unica e su base multipla 

con riferimento a un pacchetto di un tour operator e calcolare il costo complessivo del pacchetto stesso. 

L’ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA 

Descrivere le caratteristiche della domanda turistica ed esporre, con esempi numerici, in che modo può 

essere effettuata la sua analisi quantitativa, evidenziando il significato di arrivi, presenze e permanenza 

media e le loro relazioni.                                                           Indicare, successivamente, come possono 

essere valutate quantitativamente le variazioni della domanda turistica nel tempo, attraverso il calcolo di 

opportuni indici.                                              Spiegare, infine, in che modo questi dati possono essere 

utili per l’attuazione di strategie di marketing. 
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IL MARKETING STRATEGICO NEL TURISMO 

Analizzare l’attività di comunicazione online che un’azienda o una destinazione turistica può mettere in 

atto nell’attuale fase di emergenza economica causata dalla pandemia da Covid-19 e descriverne gli 

aspetti caratterizzanti in relazione a target prescelto, posizionamento, rispondenza del prodotto e della 

strategia comunicativa alle esigenze dei clienti. 

L’ANALISI DELL’OFFERTA TURISTICA 

Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche, con particolare riferimento alla 

destinazione Italia.                                                         Successivamente, con dati a scelta, calcolare il 

tasso di ricettività e il tasso di densità ricettiva relativi agli alberghi di due aree a vocazione turistica, che 

consentano di effettuare il confronto tra le due aree.                                                                                             

Sulla base dei dati ottenuti determinare, infine, quale delle due destinazioni turistiche sarebbe più adatta 

all’insediamento di una nuova struttura ricettiva. 

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO OUTGOING 

Dopo aver sinteticamente descritto il processo di segmentazione e targeting, elaborare un pacchetto 

turistico outgoing per una destinazione a propria scelta, precisando il target cui è destinato e presentando 

l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle modalità seguite per la sua 

fissazione. 

L’ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE DI UN TOUR OPERATOR 

Illustrare la differenza tra costi diretti e costi indiretti e spiegare i concetti di costo primo, costo 

complessivo e costo economico-tecnico.                                                   Successivamente, indicare, con 

dati a scelta, come può essere effettuata l’imputazione dei costi indiretti su base unica e su base multipla 

con riferimento a un pacchetto di un tour operator e calcolare il costo complessivo del pacchetto stesso. 

LE TENDENZE ATTUALI E FUTURE DEL MERCATO TURISTICO IN ITALIA 

Effettuare una ricerca su Internet per analizzare 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 e 

gli interventi pubblici a favore del settore; le strategie messe in atto da un’azienda o una destinazione 

turistica a scelta per uscire dalla crisi. 
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ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING 

Analizzare i punti di forza e di debolezza del proprio territorio ed elaborare un pacchetto turistico 

incoming presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle 

modalità seguite per la sua fissazione. 

L’ANALISI DELL’OFFERTA TURISTICA 

 Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche, con particolare riferimento alla 

destinazione Italia. 

Successivamente, con dati a scelta, calcolare il tasso di ricettività e il tasso di densità ricettiva relativi 

agli alberghi di due aree a vocazione turistica, che consentano di effettuare il confronto tra le due aree.                                                                                                     

Sulla base dei dati ottenuti determinare, infine, quale delle due destinazioni turistiche sarebbe più adatta 

all’insediamento di una nuova struttura ricettiva. 

IL MARKETING STRATEGICO NEL TURISMO 

Analizzare l’attività di comunicazione online che un’azienda o una destinazione turistica può mettere in 

atto nell’attuale fase di emergenza economica causata dalla pandemia da Covid-19 e descriverne gli 

aspetti caratterizzanti in relazione a target prescelto, posizionamento, rispondenza del prodotto e della 

strategia comunicativa alle esigenze dei clienti. 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE AZIENDE TURISTICHE 

 Dopo aver illustrato la forma, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio, redigere con dati a 

scelta lo Stato patrimoniale di un’azienda turistica e analizzarlo evidenziando attraverso l’utilizzo di 

opportuni indici i seguenti aspetti: composizione degli impieghi; rapporto tra capitale proprio e capitale 

di debito; copertura delle immobilizzazioni.  

Esprimere infine un giudizio sull’adeguatezza delle fonti di finanziamento e sul livello di rischio legato 

al grado di rigidità dell’azienda. 

6. SELEZIONE DEI TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO  

 

1)   Giovanni Verga, Rosso Malpelo: 
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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. 

  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi 

della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei 

soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza 

erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, 

e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo 

trovavano a tiro.  

 

2)   Giovanni Verga, La lupa: 

 - Sentite! - le disse, - non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi, com'è vero Iddio, 

vi ammazzo! 

  - Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -. 

  Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 

staccare la scure dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che 

luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli 

incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - 

Ah! malanno all'anima vostra! - balbettò Nanni. 

 

3)   Giovanni Verga, La roba:  

Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col 

prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, 

sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non si logorava, 

pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né 

nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto 

per la roba. 

  Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare 

con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di 

Mazzarò… 

 

4)   Charles Baudelaire:  

Corrispondenze 

 

La Natura è un tempio dove incerte parole 
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mormorano pilastri che son vivi, 

una foresta di simboli che l’uomo 

attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari. 

  

Come echi che a lungo e da lontano 

tendono a un’unità profonda e buia 

grande come le tenebre o la luce 

i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. 

[…] 

 

 

5)   Charles Baudelaire: 

 

L’albatro 

  

[…] 

  

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 

E comico e brutto, lui prima così bello! 

Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

chi imita, zoppicando, 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 gli scherni, impediscono 

che cammini le sue ali di gigante. 

   

6)   Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: 

“Perché lei ha una giovinezza meravigliosa e la giovinezza è l’unica cosa che vale la pena di avere.” 

“Non mi sembra, Lord Henry.” 

“No, non le sembra adesso. Un giorno, quando sarà vecchio, rugoso, brutto, quando il pensiero avrà 

segnato di rughe la sua fronte e quando la passione avrà marcato le sue labbra del suo orrendo 

fuoco, le sembrerà, le sembrerà terribilmente. Ora, dovunque vada, lei affascina il mondo. Sarà 

sempre così?… 

Ha un viso meraviglioso, signor Gray. Non si accigli: lo ha. E la bellezza è una manifestazione del 

genio. In realtà è più elevata del genio, perché non ha bisogno di spiegazioni. È una delle grandi 

cose del mondo, come la luce del sole o la primavera, o come il riflesso nell’acqua cupa di quella 

conchiglia argentea che chiamiamo luna. Non può venire contestata. Regna per diritto divino e 

rende principi coloro che la possiedono.  

 

7)   Gabriele D’Annunzio, da Il piacere: 

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

dal divano dov’era disteso e andò ad aprire una delle finestre; poi diede alcuni passi 

nell’appartamento; poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse; poi cercò intorno qualche 

cosa, con lo sguardo dubitante. L’ansia dell’aspettazione lo pungeva così acutamente ch’egli aveva 
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bisogno di muoversi, di operare, di distrarre la pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il 

caminetto, prese le molle per ravvivare il fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di 

ginepro. Il mucchio crollò; i carboni sfavillando rotolarono fin su la lamina di metallo che 

proteggeva il tappeto; la fiamma si divise in tante piccole lingue azzurrognole che sparivano e 

riapparivano; i tizzi fumigarono. Allora sorse nello spirito dell’aspettante un ricordo. Proprio 

innanzi a quel caminetto Elena un tempo amava indugiare, prima di rivestirsi, dopo un’ora di 

intimità. Ella aveva molt’arte nell’accumulare gran pezzi di legno su gli alari. Prendeva le molle 

pesanti con ambo le mani e rovesciava un po’ indietro il capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul 

tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per i movimenti de’ muscoli e per l’ondeggiar delle ombre pareva 

sorridere da tutte le giunture, e da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso d’un pallor d’ambra che 

richiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le estremità un po’ 

correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei come nelle statue di Dafne in 

sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata. 

 

8)      Gabriele D’Annunzio, (prime due strofe): 

La sera fiesolana 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

 

Laudata sii pel tuo viso di perla, 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

[…] 

  

9)      Giovanni Pascoli, da Il fanciullino: 

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo 

scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la 

sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, 

temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi 

noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi 

tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire 

tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. 
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10)  Giovanni Pascoli: 

Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

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.  

 

11)  Giovanni Pascoli: 

X Agosto 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

  

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: 

portava due bambole, in dono... 

  

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano, in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

  

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
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sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

  

12)  Giovanni Pascoli, da Myricae: 

Il lampo 

  

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

  

 

13)  Giovanni Pascoli, da I Canti di Castelvecchio: 

  

La mia sera 

  

[…] 

 

Che voli di rondini intorno! 

che gridi nell’aria serena! 

La fame del povero giorno 

prolunga la garrula cena. 

La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera. 

Nè io... e che voli, che gridi, 

mia limpida sera! 

 

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. 

  

14)  Filippo Tommaso Marinetti, da Il Manifesto del Futurismo: 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
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3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo 

esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed 

il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la 

bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti 

dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della 

Vittoria di Samotracia. 

  

15)   Filippo Tommaso Marinetti, da Zang Tumb Tumb: (primi 22 versi) 

ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare 

spazio con un accordo tam-tuuumb 

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo 

sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito 

nel centro di quei tam-tuuumb 

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 

balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 

rapido violenza ferocia regolarità questo 

basso grave scandere gli strani folli agita- 

tissimi acuti della battaglia furia affanno 

orecchie occhi 

narici aperti attenti 

forza che gioia vedere udire fiutare tutto 

tutto taratatatata delle mitragliatrici strillare 

a perdifiato sotto morsi shiafffffi traak-traak 

frustate pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie 

salti altezza 200 m. della fucileria 

Giù giù in fondo all'orchestra stagni 

diguazzare buoi buffali 

pungoli carri pluff plaff impen- 

narsi di cavalli flic flac zing zing sciaaack 

ilari nitriti iiiiiii... scalpiccii tintinnii 

16)   Aldo Palazzeschi, da Lasciatemi divertire (Canzonetta) (prime quattro strofe): 

  

Tri, tri tri 

Fru fru fru, 

uhi uhi uhi, 

ihu ihu, ihu. 

  

Il poeta si diverte, 

pazzamente, 

smisuratamente. 

Non lo state a insolentire, 

lasciatelo divertire 

poveretto, 

queste piccole corbellerie 

sono il suo diletto. 
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Cucù rurù, 

rurù cucù, 

cuccuccurucù! 

  

Cosa sono queste indecenze? 

Queste strofe bisbetiche? 

Licenze, licenze, 

licenze poetiche. 

Sono la mia passione. 

[...] 

  

 

17)  Giuseppe Ungaretti: 

In Memoria 

Locvizza il 30 settembre 1916. 

Si chiamava 

Moammed Sceab 

 

Discendente 

di emiri di nomadi 

suicida 

perché non aveva più 

Patria 

Amò la Francia 

e mutò nome 

 

Fu Marcel 

ma non era Francese 

e non sapeva più 

vivere 

nella tenda dei suoi 

dove si ascolta la cantilena 

del Corano 

gustando un caffè 

 

E non sapeva 

sciogliere 

il canto 

del suo abbandono 

 

L’ho accompagnato 

insieme alla padrona dell’albergo 

dove abitavamo 

a Parigi 

dal numero 5 della rue des Carmes 

appassito vicolo in discesa. 
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Riposa 

nel camposanto d’Ivry 

sobborgo che pare 

sempre 

in una giornata 

di una 

decomposta fiera 

 

E forse io solo 

so ancora 

che visse 

 

 

18)  Giuseppe Ungaretti: 

Il porto sepolto 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

Vi arriva il poeta 

E poi torna alla luce con i suoi canti 

E li disperde 

Di questa poesia 

Mi resta 

Quel nulla 

Di inesauribile segreto. 

 

           

 19)  Giuseppe Ungaretti: 

  

Veglia 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

  

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  
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attaccato alla vita 

  

 

20)  Luigi Pirandello, da L’umorismo: 

  

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 

goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia 

signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 

giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un 

avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 

vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne 

soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la 

canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 

riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel 

primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto 

passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 

  

 

21)  Luigi Pirandello, da Il treno ha fischiato: 

  

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni 

d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un 

gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega 

ritardatario che incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della 

membrana. – Febbre cerebrale . E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche 

per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della 

mattinata invernale. – Morrà? Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no... – Ma che dice? che dice? – 

Sempre la stessa cosa. Farnetica... – Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le 

specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere 

naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, 

poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. 

       22)  Luigi Pirandello, da Così è (se vi pare), Battute finali dell’atto III, scena IX: 

  

Signora Frola: 

Che altro possono voler da me, dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che 

deve restar nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato. 

Il Prefetto: 

(commosso) Ma noi vogliamo, vogliamo rispettar la pietà, signora... Vorremmo però che lei ci 

dicesse... 

Signora Frola: 

Che cosa? la verità: è solo questa: che io sono, sì, la figlia della signora Frola, - e la seconda moglie 

del signor Ponza; sì, e per me nessuna! nessuna! 

Il Prefetto: 

Ah, no, per sé, lei, signora, sarà l'una o l'altra! 

Signora Frola: 

Nossignori. - Per me, io sono colei che mi si crede! 

Guarda, attraverso il velo, tutti, fieramente, e si ritira. Un silenzio. 

Laudisi: 

Ecco, o signori, come parla la verità! 

Volge attorno uno sguardo di sfida derisoria. 
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Siete contenti? 

Scoppia a ridere 

Ah! ah! ah! ah! 

Tela 

  

 

23)  Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: 

  

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in 

chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e 

l’uomo diventa sempre piú furbo e piú debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in 

proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non 

potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha piú alcuna 

relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la 

terra la creatrice. La legge del piú forte sparí e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi 

ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e 

ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. 

Quando i gas velenosi non basteranno piú, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza 

di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente 

esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli 

altri, ma degli altri un po’ piú ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 

per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che 

nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 

 

Per le griglie di valutazione per il colloquio orale si veda l’ allegato. 
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 7. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2020 - 

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. 

In questi ultimi due anni scolastici, a causa della particolare situazione determinata dalla pandemia, 

si sono svolti percorsi alternativi a causa della impossibilità di attivare i PCTO curricolari 

tradizionali in azienda. La scuola si è dovuta orientare verso modalità diverse garantendo comunque 

lo sviluppo delle competenze trasversali e professionali in base all'indirizzo di studi. 
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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto per lo stage del III° 

ANNO 

  

NELLA PROGETTAZIONE NELLA REALIZZAZIONE 

 

• Associazioni imprenditoriali a livello 

regionale 

• Associazioni imprenditoriali a livello 

territoriale 

• Associazioni di volontariato 

• Camere di Commercio 

• Parti sociali 

X   Aziende  

• Enti Locali  

• Regione 

• Provincia …………………. 

• Comune   …………………. 

 

 

X   Studi professionali 

X   Aziende commerciali 

X   Studi legali 

X   Aziende industriali 

X   Aziende si servizi 

……………………………………………… 

X   Enti Locali  

• Regione 

X   Provincia  di Milano 

• Comune   …………………….. 

• Altro (specificare) ……………. 

 

Il progetto prevede di norma III IV V 

N° ore di orientamento e/o attività di aula  
8 ORE 

Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro 

 

PCTO 

SOSPESO 

 

VEDI 

SCHEDA 

ATTIVITA’ 

N° ore di permanenza in azienda  
TRE 

SETTIMANE 

(Febbraio/ 

Marzo) 

c.s. 

 

 

 

c.s. 

 

La classe ha svolto l’attività di permanenza in azienda solo durante il Terzo anno. 

 

Quali documenti accompagnano lo studente nel percorso di alternanza scuola lavoro?            

 

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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In questo ultimo anno scolastico la classe ha svolto le attività qui sotto riportate: 
  

 

 ATTIVITA’ per PCTO data orario partecipanti 

Salone ASTER dello studente 

 

orientamento 

3 dicembre 4 ore 

pomeridiane + 

2/3 la mattina 

Tutta la classe 

Amato spiega la COSTITUZIONE 

 

Incontro sul sito del Corriere 

14 dicembre 9,50- 12,00 circa Tutta la classe 

Progetto MANI TESE  

 

 

 13 ore Tutta la classe 

Workshop su “Economia circolare e 

sostenibilità ambientale” 

Comune di Mi e Fondazione 

consulenti 

14 gennaio 10.00 – 13,00 Tutta la classe 

Università di PERUGIA 

Webinar on line 

 

  attività personale 

ELIS corsi post diploma 

 

Orientamento 

11 febbraio 15,00 - 17,00 tutta la classe 

Looking for a job  

 

 

 

8 febbraio 

26 febbraio 

9 marzo  

24 marzo 

6° ora scolastica  

6° e 7° ora 

6° e 7° ora 

dalla 2° alla 5° 

ora 

tutta la classe  

c.s. 

c.s. 

c.s. 

Incontro con front desk assistant 

Belmond Cipriani ***** Venezia 

 

16 febbraio 15.30-17.15 Tutta la classe 

Workshop su “La comunicazione 

innovativa e le professioni in 

trasformazione” 

Comune di Mi e Fondazione 

consulenti 

15 aprile 10:00 - 13:00 tutta la classe 
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 8. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

 ITALIANO 

Testo in adozione: Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada 

LA MIA LETTERATURA Volume 3 Dalla fine dell'Ottocento a oggi 

Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni elaborate dall’insegnante e inserite in 

Classroom 

 

PROF: GIULIA AMATI                                         

 

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo 

Conoscenze  

- La poetica del Naturalismo francese 

- La poetica del Verismo italiano e confronto col Naturalismo 

- Caratteristiche delle opere di Giovanni Verga 

Letture: G. Verga, da Vita dei campi: Libertà, Rosso Malpelo; La lupa 

                               da Novelle rusticane: La roba 

 

UNITÀ  2 – Il Decadentismo 

Conoscenze  

- Caratteristiche del Decadentismo nei suoi due filoni principali: il Simbolismo e l’Estetismo 

- La nascita della poesia moderna con C. Baudelaire 

- L’estetismo nell’opera Il piacere di G. D’Annunzio ed eventuale confronto col romanzo di 

O. Wilde Il ritratto di Dorian Gray 

 

Approfondimento su G. Pascoli (v. unità 3) 

Letture: C. Baudelaire, Corrispondenze; 

                                      L’albatro 

              G. D’Annunzio, da Il piacere: brano sul testo 

             da Alcyone, La sera fiesolana 

 

UNITÀ  3 – Giovanni Pascoli 

Conoscenze  

- Biografia dell’autore 

- Presentazione delle sue opere e della poetica del fanciullino 

- Temi e stile della sua produzione poetica 

Letture: da Il fanciullino: brano antologico; 

                          da Myricae: Lavandare  

                                              X agosto  

                                              Novembre  

                                              Il lampo 

                           da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

                                                                       La mia sera 

                            

UNITÀ 4 – L’età delle Avanguardie 

Conoscenze  

- La cultura nell’età delle Avanguardie e cenno ai principali movimenti in Europa e in Italia 
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- Il futurismo 

- Commento ad opere d’arte figurativa 

Letture: F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

              Da Zang Tumb Tum: Il bombardamento di Adrianopoli (fotocopia) 

                    A.Palazzeschi, da L’incendiario: Lasciatemi divertire 

 

UNITÀ 5 – Giuseppe Ungaretti 

Conoscenze  

- Biografia e sua formazione culturale 

- La poetica dell’Allegria e cenno all’evoluzione nella sua produzione successiva 

- Temi e stile dell’Allegria 

- Letture: da l’Allegria: Veglia; In memoria; Il porto sepolto; I fiumi; Fratelli  

 

UNITÀ 6 – Luigi Pirandello 

Conoscenze  

- Vita e opere 

- La poetica dell’Umorismo 

- L’ideologia dell’autore 

- Struttura, trama, personaggi, temi e stile di alcune opere significative 

 

Letture: da L’umorismo: La vecchia imbellettata; 

              da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis 

              da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

              Visione integrale o dell’ultimo atto di Così è (se vi pare) 

              Da Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine 

 

UNITÀ 7 – Italo Svevo 

Conoscenze  

- Biografia e sua formazione culturale 

- Struttura, trama, personaggi, temi e stile de La coscienza di Zeno 

 

Letture: da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo  

                                           Un’esplosione enorme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^F 

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 39 di 58 

 

 STORIA 

Testo in adozione: P. DI SACCO, Memoria e futuro, vol.3 Dal Novecento al mondo attuale, SEI 

Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni elaborate dall’insegnante e inserite in 

Classroom 

 

PROF: GIULIA AMATI                                         

 

- L’ITALIA POSTUNITARIA: 

I problemi dell’Italia postunitaria; la questione meridionale e la questione romana; le politiche della 

Destra e della Sinistra storica; cenni alla seconda rivoluzione industriale. 

 

- LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE: situazione economica e sociale del periodo. Cenni 

a Taylorismo e Fordismo. 

 

- L' ITALIA DI GIOLITTI: 

1898: le cannonate di Bava Beccaris 

L’opposizione socialista 

L’età giolittiana 

Sviluppo industriale e arretratezza del mezzogiorno 

Vantaggi e limiti della politica giolittiana 

L'ingresso dei cattolici nella politica italiana 

Colonialismo e guerra di Libia 

 

- GLI OPPOSTI NAZIONALISMI ALLA VIGILIA DEL ‘14 

L'ideologia nazionalista 

Le premesse del conflitto 

 

- SCOPPIA LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Sarajevo, 28 giugno 1914 

Cause e conseguenze dell'attentato 

L'Europa in guerra 

Interventisti e neutralisti: i due schieramenti 

Il patto di Londra e l'ingresso dell'Italia 

 

- UNA GUERRA MONDIALE 

Caratteristiche del conflitto: mondiale, di posizione, di logoramento 

L'ingresso in guerra degli Stati Uniti e la posizione della Russia 

Caporetto e l'esito finale del conflitto. 

 

- IL BILANCIO DEL CONFLITTO E LA PACE INSODDISFACENTE 

Un pesante bilancio militare 

Un conflitto di tipo nuovo 

La pace dettata dai vincitori: i diversi punti di vista 

Il riassetto dell'Europa 

La vittoria “mutilata” 

La Società delle Nazioni 
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- IL DIFFICILE DOPOGUERRA IN EUROPA 

Il Novecento secolo delle masse 

I partiti di massa 

Le difficoltà economiche del dopoguerra 

 

- LA GERMANIA DI WEIMAR E IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA 

Cenni alla situazione in Germania 

La crisi dell'Italia post-bellica e l’impresa di Fiume 

Violenze contrapposte: il biennio rosso 

Il quadro politico si evolve. 

I Fasci di combattimento 

Il fascismo entra in Parlamento 

 

- MUSSOLINI AL POTERE 

Le trasformazioni interne del fascismo 

La marcia su Roma 

Mussolini al governo 

Le elezioni del '24 e il caso Matteotti 

 

-IL FASCISMO DIVENTA REGIME 

Il fascismo si trasforma in dittatura 

Il partito invade lo Stato 

Nato come movimento il fascismo diventa regime 

I Patti lateranensi 

Lo sforzo del totalitarismo 

Un bavaglio alla libertà 

 

- LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL 

Gli anni ruggenti 

Gli Stati Uniti: dalla crisi agricola al crollo di Wall Street 

Le conseguenze della crisi in America e Europa 

Il New Deal di Roosevelt 

 

-I TRE TOTALITARISMI EUROPEI 

Schema comparato su politica, economia e desideri di espansione 

 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Cenni ai fascismi europei e alla Spagna 

Le premesse al secondo conflitto mondiale 

Le alleanze e il patto Molotov-Ribbentrop 

L'invasione della Polonia 

L'occupazione della Francia e l'ingresso dell'Italia 

L'aggressione tedesca all'URSS 

La posizione statunitense e l'attacco giapponese a Pearl Harbor 

- LA SVOLTA NEL CONFLITTO E L'ITALIA DELLA RESISTENZA 

- DAL '43 ALLA FINE DELLA GUERRA 

- IL MONDO SI DIVIDE IN DUE BLOCCHI.
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 MATEMATICA 

Testo in adozione: L.Sasso-I.Fragni, Colori della Matematica vol.A. Petrini 

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

 

 

PROF: VINCENZA ROSSI                                     

 

Ripasso: 

• Richiami sulle disequazioni 

• Richiami sull’insieme R 

• Intervalli limitati ed illimitati 

• Intorni di un punto 

• Statistica 

 

Funzioni e le loro caratteristiche 

• Definizione di funzione reale 

• Classificazione di una funzione 

• determinazione e rappresentazione grafica del Dominio di funzioni algebriche 

• funzioni pari - dispari 

• intersezione con assi di una funzione 

• studio del segno di una funzione 

• lettura del grafico di una funzione 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

• introduzione al concetto di limite 

• analisi numerica e interpretazione grafica di limiti finiti o infiniti per x tendente a infinito o a un 

valore finito 

• esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro 

• forme di indecisione di funzioni algebriche 

• asintoti: verticale, orizzontale ed obliquo 

 

Continuità 

• continuità in un punto 

• punti di discontinuità e loro classificazione 

 

Derivata   

• definizione del rapporto incrementale 

• significato geometrico del rapporto incrementale 

• definizione di derivata in un punto 

• significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 

• derivate delle funzioni elementari 

• derivata del prodotto di due funzioni 

• derivata del quoziente di due funzioni 

 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

• massimi e minimi 
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Studio di una funzione 

• grafico di una funzione algebrica  

 

Lettura del grafico 

Riconoscimento delle proprietà di una funzione dato il suo grafico: 

• dominio 

• simmetrie 

• intersezione con gli assi e segno 

• intervalli di monotonia 

• limiti agli estremi del dominio  

• asintoti 

• massimi e minimi 

 

Break Even Point determinato matematicamente e graficamente 

Analisi dei costi di produzione di un tour operator 

 

RELAZIONI: 

Armonia e matematica  (Sezione Aurea e numeri di Fibonacci) 

Il contributo di grandi matematici durante le grandi guerre.  
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 DIRITTO ed  ECONOMIA 

 
Testo in adozione: Societa’ e cittadini oggi ! – Corso di  diritto ed economia politica per il quinto 

anno degli istituti professionali servizi  commerciali. S. Crocetti ed. Tramontana 

Altri strumenti: Fotocopie dalla Costituzione italiana 

 

PROF: SANTA GISELLA MARCHIO                 

 

Lo Stato italiano e la Costituzione 

  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

dall’emanazione dello statuto albertino alla nascita della Costituzione italiana:  caduta del 

fascismo, referendum istituzionale, assemblea costituente, caratteri e struttura della 

costituzione. 

  

I principi fondamentali della Costituzione 

           La scelta repubblicana, democratica e lavorista art.1 

           Il riconoscimento dei diritti inviolabili art. 2 

           Il principio di uguaglianza art 3 

           Il diritto al lavoro art. 4 

           L’indivisibilità della repubblica art. 5 - 117 

           La tutela delle minoranze linguistiche art. 6 

           Lo Stato e la Chiesa cattolica art. 7 

           Lo Stato italiano e le altre Chiese art. 8 – 19 

            Lo Stato, la cultura e il paesaggio art. 9 

           L’Italia e il diritto internazionale art. 10 

           L’italia e la guerra  art. 11 

           La bandiera italiana art. 12. 

  

I RAPPORTI CIVILI: La tutela della libertà personale art. 13 

                                        La libertà di circolazione e di soggiorno art. 16 

                                        La libertà di riunione e di associazione artt. 17 -18 

                                        La libertà di manifestazione del pensiero art. 21 

                                        Il principio di legalità art. 24, 25, 27. 

  

I RAPPORTI ETICO – SOCIALI: artt.: 29, 30, 31, 32, 33, 34  Famiglia e salute – istruzione 

  

  

  

  

I RAPPORTI ECONOMICI:  artt.: 35,36,37, 38, 39, 40. 

  

 I RAPPORTI POLITICI: artt. 48, 49, 50,53. 

  

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

 IL CORPO ELETTORALE 
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Il PARLAMENTO: 

 elezioni, bicameralismo, durata, organizzazione, sedi. 

La funzione legislativa e il referendum abrogativo art. 75 cost. 

Il GOVERNO: 

 nomina, composizione, sede, crisi, potere normativo. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 

elezione, attribuzioni, durata, sede, incompatibilità, supplenze. 

LA CORTE COSTITUZIONALE: 

Composizione, funzioni, sede. 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: 

La giurisdizione civile, penale, amministrativa.  Organi e gradi di giudizio. 

  

IL CONTRATTO DI LAVORO 

Il contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, contratti di formazione 

professionale. contratti di lavoro, speciali per l’orario di lavoro e per il luogo di lavoro. 

  

ECONOMIA 

Contabilità e  ricchezza nazionale 

Gli indicatori della finanza pubblica.
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 EDUCAZIONE CIVICA 

 

PROF: SANTA GISELLA MARCHIO                                                                                                               

e Docenti CdC 

 

 

n. ore Docente  argomenti svolti per EDUCAZIONE CIVICA e data 

11h  + 

valutaz. 

Marchio 20.11.2020: Dalla Costit. Diritti sociali. 

Diritto della cultura e della ricerca scientifica e tecnica art. 9, per la cura 

delle malattie e la maggiore produzione di beni e servizi, 

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico per la tutela 

dell’ambiente, del territorio e la continuazione della specie umana sul 

pianeta. Art 32 per la tutela della salute pubblica e come prevenzione. 

come lo Stato e le Regioni hanno affrontato il problema della pandemia. 

27.11.2020. quali sono state le posizioni del 1° ministro inglese e il 

Presidente Trump. ASL e Comitato di bioetica. 

1.12.2020 Ricorsi frequenti del Governo allo strumento DPCM per 

affrontare il COVID e spese straordinarie per farvi fronte. 

3.12.2020 compiti delle Regioni nel coordinamento e comunicazioni col 

Governo centrale. 

04.03.2021: L’importanza del lavoro nella società e le sue fonti dalla 

Cost. artt. dal 35 al 40 sul suo riconoscimento, e diritti dei lavoratori. 

09.03.2021. Contratto di lavoro in generale, cessazione, lavoro a T:D: e a 

T.I. 

12.03.2021 riflessioni sul mondo del lavoro con prof. Amati 

16.03.2021 Contratti speciali di lavoro: a domicilio, telelavoro, smart 

working, coworking. 

19.03.2021 C. di formazione professionale, varie figure di apprendistato, 

tirocinio, alternanza scuola lavoro. 

23.03.2021 ripasso 

15.04.2021 lezione video sulla ricerca di lavoro. 

11 h 

 

Amati 2/11/2020: Riflessione in tema di COVID partendo dallo svolgimento di 

un tema e ulteriore approfondimento sull’articolo “Perché Darwin e Marx 

ci aiutano a capire l’Italia della pandemia” di Giorgio Lambertenghi 

Deliliers  

25/11/2020: discussione e confronto sulla Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne  

2/12/2020:Lavoro di analisi e confronto dei due discorsi di insediamento 

di BIDEN e HARRIS 

14/12/2020: Lezione di Giuliano Amato sulla COSTITUZIONE 

26/01/202: Dibattito sui SOCIAL, partendo dalla trasmissione di  Raiplay 

ZETTEL in tema di identità e socialità reale o fittizia sui social media 

23/02/2021: Riflessioni personali sul FUTURO partendo da un articolo 

del filosofo Petrosino che distingue tra avvenire e futuro 
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27 e 28/01/2021: Riflessioni sul tema della MEMORIA; visione dello 

spettacolo Il Memorioso, e analisi dell’articolo di Giorgia Serughetti, Le 

democrazie muoiono se perdono la memoria 

26/04/2021: Riflessioni sul termine RESISTENZA e valore del 25 Aprile 

1h Carlomagno Il concetto di bene culturale e il Patrimonio Unesco. Ricerca e riflessioni. 

3h Divito 10-14-17/12/2021  Il Curriculum e la lettera di presentazione 

13h Carlomagno 

e Caruso 

Partecipazione alla campagna natalizia “Molto più di un Natale a scuola 

2020” di Manitese. 

Ideazione (fittizia) di una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 

per l’ONG Mani tese, attiva in Guinea Bissau a sostegno di bambini e 

donne vittime di violenza e sfruttamento. 

11h Maccarrone 27-11-2020 Bilancio sostenibile: visione spot Barilla e commenti. 

30-11-2020 Discussione in classe. 

04-12-2020 Correzione e consegna dei lavori sul caso Barilla. 

10-12-2020 Creazione ed indicazioni ai gruppi per lavoro di educazione 

civica. 

11-12-2020 Lavoro di gruppo sul Bilancio sostenibile. 

15-12-2020 Lavoro di gruppo sul Bilancio sostenibile. 

17-12-2020 Presentazione lavori educazione civica gruppi 1 e 2. 

18-12-2020 Presentazione lavoro di gruppo 3. 

21-12-2020 Presentazione lavoro di gruppo 4. 

22-12-2020 Presentazione Lavoro di gruppo 5. 

07-01-2021 Discussione sui contenuti Agenda 2030. 

3h Laurita 16/04/2021 Globalizzazione e pandemia 

20/04/2021 Le regole per viaggiare in tempo di pandemia 

23/04/2021 Discussione e confronto sui contenuti   
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 LINGUA INGLESE 

Testo in adozione: D. MONTANARI/R.A. RIZZO, TRAVEL & TOURISM EXPERT, 

PEARSON 

Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni in Power Point elaborate 

dall’insegnante 

 

PROF: VALERIA LAURITA                                  

 

Argomenti svolti: 

 

● Air travel: 

-          At the airport 

-          Airlines and flights 

-          Booking an e-ticket 

● Serviced accommodation: 

-          Types of serviced accommodation 

-          Hotel grading 

● Historic, cultural and man-made resources: 

-          Past and present resources 

-          An urban resource 

-          An archaeological resource 

-          A cultural and historical resource: museums 

● Careers in tourism: 

-          Hotel jobs 

-          The tour guide    

-          The tourist information assistant and the destination manager 

-          The travel blogger 

● Writing correspondence: 

-          Writing a letter of application 

● Professional competences: 

-          How to plan an itinerary 

-          Writing an itinerary 

● Marketing: 

-          The marketing mix 

-          The SWOT analysis 

● Art History: 

-          Vincent Van Gogh

● Present days: 

                 - Globalisation and pandemic 

                 - Travel during the Coronavirus pandemic
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 SECONDA LINGUA: FRANCESE 

 

Testo in adozione:“MON ENTREPRISE” di Baraldi, Ruggeri, Vialli, ed.Rizzoli languages 

Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni in Power Point elaborate 

dall’insegnante 

 

PROF: ROBERTA DIVITO                                  

 

COMMERCE 

 

-Rédiger un CV 

-Écrire une lettre de motivation 

-Parler de ses atouts et de ses compétences 

-Le plan de marchéage 

-L’analyse SWOT 

 

TOURISME 

 

Panorama du tourisme mondial 

-L’OMT 

 

Les principaux types de tourisme 

-La segmentation 

-Le tourisme balnéaire 

-Le tourisme montagnard 

-Le tourisme culturel 

- Le tourisme de santé 

-Le tourisme d’affaires et de congrès 

-Le tourisme religieux 

-Le tourisme sportif 

-Le camping 

-Les parcs d’attractions 

 

Les agences de voyages 

-Les services 

-Les agences de voyages en France 

-Les agences traditionnelles et en ligne 

 

Le marketing touristique 

-Promotion et vente de produits touristiques 

-Le message publicitaire touristique 

-Sémiologie de la publicité touristique: le texte et l’image 

-Comprendre une page publicitaire de tourisme 

 

 

Les Tour-Opérateurs 
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-Caractéristiques générales du secteur 

 

-L’Hôtellerie 

-L’Hôtellerie française 

-Les principales formes d’hébergement:l’Hôtel, le Resort, les Villages touristiques, la Chambre 

d’hôtes, le Gîte rural, le Camping, l’Auberge de jeunesse 

-Les métiers de l’Hôtellerie: le Directeur,le Réceptionniste,le Concierge,la Lingère,la Femme de 

chambre,la Gouvernante d’hôtel. 

 

Les transports touristiques collectifs 

-Le transport aérien 

-Le transport par chemin de fer 

-Le transport routier 

-Le transport maritime-la croisière 

-Lexique des transports 

 

 

-Les guides-interprètes 

-Caractéristiques 

-Situation au Musée du Louvre 

 

 

 

APPROFONDISSEMENTS 

 

1. Réalisation d’une brochure/annonce publicitaire d’un voyage 

2. Le Symbolisme 

3. "Correspondances" de Charles Baudelaire 

4. La Belle Époque 

5. L’art nouveau et les bouches d’entrées d’Hector Guimard  

6. Réalisation d’une vidéo sur l’art nouveau à Paris et à Milan 

7. Guillaume Apollinaire: “La Tour Eiffel” et “Veille” de “Calligrammes”
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 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Testo in adozione: Tecniche professionali dei servizi commerciali -Turismo per il quinto anno-  

Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni elaborate dall’insegnante e inserite in 

Classroom 

 

PROF: MARINA MACCARRONE                      

 

Dal testo Tecniche professionali dei servizi commerciali per il quinto anno: 

▪ MODULO A: Il bilancio d’esercizio.  

✓ Unità 1: Il bilancio civilistico  

1. Le scritture di assestamento (ripasso)  

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

 

✓ Unità 2: L’analisi di bilancio  

1. L’analisi di bilancio per indici  

Dal testo Tecniche professionali dei servizi commerciali -Turismo per il quinto anno-:  

▪ MODULO 1: Mercato turistico territoriale  

▪ L’offerta turistica  

▪ La domanda turistica  

▪ La concorrenza  

▪ Le tendenze di mercato  

▪ La valutazione  

▪ MODULO 2: Creazione del pacchetto turistico  

L’ideazione  

Lo sviluppo  

L’analisi dei costi di produzione del T.O.  

La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico  

▪ MODULO 3: Marketing  

✓ Il marketing turistico  

✓ Il marketing strategico  

✓ Il marketing operativo 
 

Programma svolto in compresenza in laboratorio: (2 ore settimanali) 

Uso del pacchetto Office ed in particolare: 

Excel per lo svolgimento di esercizi, con calcoli, sul bilancio di esercizio (Situazione 

patrimoniale e Conto Economico, analisi degli indici e predisposizione di grafici); 
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PowerPoint per la presentazione di ricerche in ambito turistico  

Word per la stesura di relazioni con cura dell’impaginazione grafica; 

Ricerca ed utilizzo di informazioni ed immagini in modalità “common free”. 

Durante la Didattica a Distanza il lavoro è stato svolto utilizzando Classroom e 

Meet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI 

Testo in adozione: G. Nifosì, Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi/con Cittadini dell’arte. Beni 

culturali, Arte e territorio, Laterza scuola. 

 

Altri strumenti: Presentazioni power point condivise con gli studenti tramite Classroom. 

 

PROF: ROSARIA CARLOMAGNO                    

 

 

MODULO 1 

Il Neoclassicismo: caratteri generali. 
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Il Romanticismo: caratteri generali 

Eugene Delacroix, La libertà che guida il popolo 

Theodore Gericault, La zattera della medusa 

Friedrich, Il Viandante su un mare di nebbia 

Francesco Hayez, Il bacio.  

 

Il Realismo: caratteri generali 

Gustav Courbet: Gli spaccapietre. 

Jean-Francois Millet: Le spigolatrici. 

I macchiaioli: caratteri generali. Giovanni Fattori: Il Riposo (o Carro rosso). 

 

MODULO 2 

Prima dell’Impressionismo 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia. 

 

Impressionismo: caratteri generali. 

Monet: Impressione sol Nascente, La Cattedrale di Rouen. 

Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. 

Visita virtuale al Museo d’Orsay. 

 

Post-impressionismo: 

Caratteri generali. 

Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Il Divisionismo: caratteri generali. Giuseppe Pellizza da Volpedo: il Quarto Stato. 

Edvard Munch: L’Urlo. 

 

MODULO 3 

La Belle epoque: caratteri generali. 

L’Art Nouveau: principali monumenti europei ed esempi significativi del Liberty milanese. 

 

La Secessione viennese: caratteri generali.  

Gustav Klimt: il tema della donna fatale (Giuditta); Il bacio. 

 

MODULO 4 

Le Avanguardie storiche 

 

Il Cubismo: caratteri generali e il concetto di Quarta dimensione. 

Pablo Picasso: fasi stilistiche. Les demoiselles d’Avignon; Guernica. 

 

Il Futurismo: caratteri generali e il trionfo del dinamismo. 

Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

 

Il Surrealismo: caratteri generali. L’inconscio e l’automatismo psichico. 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria, L'enigma di Hitler. 

R. Magritte: L’uso della parola; L’impero delle luci. 
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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 individuali 

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

Lo stile passivo 

Lo stile aggressivo 

Lo stile manipolatorio 
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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 

3.1 Il team work 

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 

3.2 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 

    4.La comunicazione del territorio e del prodotto turistico 

4.1 Il marketing territoriale e turistico 

          Il marketing territoriale 

          Il brand del territorio 

          Il marketing turistico 

          La complessità del prodotto turistico 

          L’analisi swot 

          Il marketing mix 

    5. La propaganda politica 

         Visione del documentario “le parole del regime” 

         Brani scelti dal testo di Nicoletta Cavazza,“Comunicazione e persuasione”, Il Mulino.

 

 SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

  

Testo in adozione: 

Altri strumenti: 

 

PROF: ANDREA CAUTERUCCIO      

  

SVILUPPO CAPACITA’ 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, fartlek) Test di Cooper  
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Forza: (lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi) Velocità: (progressioni, scatti)  

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

collaborazione dei compagni.  

DISCIPLINE SPORTIVE:  

Atletica Leggera: specialità di corsa veloce e resistente, tecnica del salto in alto, lungo e getto del 

peso.  

Badminton: fondamentali (diritto, rovescio, servizio). Pallavolo: tecnica del bagher, palleggio, 

muro mediante  

progressione didattica; gioco: dal 3 Vs 3 al 6 Vs 6. Pallacanestro: tecnica del passaggio, tiro e 

palleggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELIGIONE 
 

Testo in adozione:Luigi Solinas, TUTTI I COLORI DEL MONDO, SEI (edizione mista) 

Altri strumenti: Presentazioni power point condivise con gli studenti tramite Classroom 

 

PROF: STEFANO DOLFINI     

             
Cristianesimo e Storia:  

 

  Novecento: il secolo breve. La figura di Bonhoeffer nel contesto dell’ideologia nazista; 

  XXI Secolo, l’epoca della Globalizzazione: dai Nazionalismi alla “società liquida” di 

Baumann; 

  Cosa ci tiene uniti? Il principio responsabilità di H. Jonas; 

  I fondamenti del Cristianesimo: Fede, Speranza e Amore; 

  Rosario Livatino: la beatificazione del Magistrato uomo di Fede e Giustizia. 

  Lorenzo Milani, maestro e profeta: l’obbedienza non è più una virtù; 

  Carlo Gnocchi: la Carità cristiana quale risposta concreta ai bisogni umani; 

  Nelson Mandela e Desmond Tutu: la lotta allApartheid e il perdono del nemico attraverso i 

Tribunali per la Verità e la Riconciliazione. 

 

La Bibbia : 

 

  Nuovo Testamento 

Mc. 4,35-41 la tempesta sedata;  

Mt. 26,26-30 l’ultima Cena 

Gv. 13,1-15 lavanda dei piedi 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^F 

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 56 di 58 

 

  Primo Testamento: 

Esodo 20,2-17 le Dieci Parole 

Deuteronomio 5,6-21 le Dieci Parole 

 

Religione e religioni:  

 

  La liberazione dalla schiavitù: passi scelti dal libro dell’Esodo. Il seder di Pesach: ricordare 

per essere liberi. La dimensione simbolica negli alimenti utilizzati per la cena pasquale ebraica; 

  Li amò sino alla fine: l’Ultima Cena di Gesù. Lettura di passi scelti dai Sinottici e la 

“lavanda dei piedi” in Giovanni. 

  

Temi monografici :  

 

  Lettura e commento di un articolo di Alberto Pellai: Siate come lui, non uno ma mille Willy 

  Sulle regole: lettura di passi scelti tratti dal saggio omonimo di uno dei Magistrati simbolo 

di Mani Pulite, Gherardo Colombo; 

  L’impegno della Chiesa contro le Mafie: l’Associazione Libera di don Luigi Ciotti; 

  Conoscere Milano: la sua storia attraverso i  

suoi monumenti; 

  Uso e abuso dei Social Media: conseguenze: ascolto di un intervento di Paolo Crepet;  

  Human Flow: breve ricerca sui temi e i problemi connessi ai flussi migratori. 

 

Cinema : 

 

  Analisi di uno spezzone cinematografico de Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, di 

Peter Greenaway; 

  Human Flow, film documentario dell’artista  

e dissidente cinese Ai Weiwei.  

 

Cristianesimo e Arte :  

 

  Analisi formale e teologica dell’Icona della Natività di Andrej Rublev. 

 

 

I programmi delle singole discipline sono stati letti e approvati dai rappresentanti di classe nella 

componente studenti. 
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9 . FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente Documento è stato letto e approvato, via mail, da tutto il Consiglio di classe. 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano 

 

Giulia Amati  

Storia 

 

Giulia Amati  

Matematica 

 

Vincenza Rossi  

Lingua inglese 

 

Valeria Laurita  

Seconda lingua: Francese 

 

Roberta Divito  

 

Diritto – economia 

 

Santa Gisella Marchio  

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

 

Marina Maccarrone  

Informatica e laboratorio 

 

Elena Minotti  

Tecniche di comunicazione e 

relazione 

Alessandro Caruso  

Storia dell’Arte 

 

Rosaria Carlomagno  
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Scienze motorie e sportive 

 

Andrea Cauteruccio  

Religione 

 

Stefano Dolfini  

Sostegno,  

Area umanistica 

Teresa Ambrogio 

Claudia Lavia 

 

Sostegno,  

Area tecnica 

Cinzia Marseglia 

Davide Marano 

Angelica Vasile 

 

 

 

MILANO, 15 maggio 2021                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

          _________________________ 

       Giovanni Maliandi 


