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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 d’istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi 

commerciali e turistici è in grado di: 

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

informatici e telematici 

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

produttivi e dei servizi 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  

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

situazioni professionali  

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

di settore  

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

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

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

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale 

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

 

Quadro orario  e materie di insegnamento 

 

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

   FP      FP       IP        FP      FP       IP 
 

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 

servizicommerciali 

Lab. Accoglienza turistica 

(in compresenza 

Informatica e laboratorio in 

compresenza 

Tecniche di comunicazione  

e relazione 

Diritto ed economia 

Storia dell’arte 

Geografia turistica 

ORE TOTALI  

 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

2 

3 

2 

 

 
18 

 

14 

 

14 

 

14 

 

 

 

 

Passaggi da IeFP a IP 

 

Il nostro istituto è stato individuato dalla Regione Lombardia  come Scuola Polo per l’attivazione di 

classi quinte formate da studenti, in possesso di diploma professionale di Tecnico, che richiedano il 

riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe quinta dell’istruzione professionale.  

Per tali studenti, sono stati realizzate azioni di supporto, integrazione e di accompagnamento nel 

nuovo percorso, sulla base del riconoscimento delle competenze possedute e della comparazione, in 

termini di risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione 

Tutto questo al fine di favorire il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di 

apprendimento.  
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 

Materia Docente 

Continuità 

didattica in IV e 

V anno 

  

 

SI 

 

NO 

 

ITALIANO 

   X 

STORIA 

   X 

MATEMATICA 

  X  

LINGUA INGLESE 

   X 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO  X  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI  X  

DIRITTO ED ECONOMIA 

  X  

STORIA DELL’ARTE 

  X  

INFORMATICA E LABORATORIO  

  X  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 
 X  

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 X  

 RELIGIONE 

  X  

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 

  X  

SOSTEGNO, AREA TECNICA 

   X 
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2. PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

Caratteristiche della classe  V D 

 

( … ) 

Per quanto riguarda i docenti del CDC, rispetto allo scorso anno scolastico, si rileva che sono 

cambiati la docente di italiano e storia da inizio anno e, in corso d'anno, la docente di inglese. 

L’anno scolastico per gli studenti di questa classe ha avuto inizio a settembre. A causa della 

situazione pandemica, gli studenti non hanno potuto espletare il percorso previsto dal PCTO, per il 

quarto e quinto anno, presso aziende collocate sia su Milano, sia in altre regioni, sia all’estero.  

Il Progetto di alternanza scuola lavoro proposto dalla scuola quest'anno è consistito nella 

partecipazione ad una serie di attività legate al tema della sostenibilità  e ad attività  di orientamento 

che hanno comunque consentito agli studenti di accumulare un piccolo monte ore simbolo di un 

attivo ed autonomo tentativo, più per alcuni meno per altri, di sviluppare competenze trasversali 

comunque spendibili nel mondo del lavoro o nel prosieguo del percorso di studi. La classe ha 

partecipato abbastanza attivamente e con entusiasmo a tutte le proposte. (per il dettaglio delle 

iniziative intraprese vedi sezione PCTO)  

Il gruppo classe si è mostrato come sempre molto unito e pronto a supportarsi a vicenda. Tuttavia, 

tranne un piccolo gruppo sempre attivo e costante nello studio, la maggior parte di essi ha 

necessitato di continui stimoli e richiami ad essere puntuali nello studio e nelle consegne.  

Gli studenti, durante i collegamenti a distanza, non si sono sottratti al contatto video con i docenti 

quando richiesto. Da parte dei docenti non pervengono significative problematiche dal punto di 

vista della condotta.  

Per quanto riguarda l’andamento didattico, tutti i docenti del CDC sono concordi nell’affermare che 

la classe ha manifestato, all’inizio dell’anno scolastico,  seppure in  DDI, tanto entusiasmo: gli 

studenti si mostravano  felici di poter di nuovo socializzare tra loro e godere della guida e della 

presenza dei loro insegnanti. Molti di loro sono stati colpiti dal virus e quindi non hanno potuto 

frequentare in presenza. Il successivo passaggio in DAD, li ha  demoralizzati a tal punto che, alla 

fine del primo periodo, si sono percepiti  stanchi, incompresi, stressati e in ansia per l’esame da 

affrontare.   

Gli studenti durante l’attività didattica sono apparsi spesso distratti e l’impegno nello studio non è 

sempre stato adeguato alle richieste dei singoli docenti, fatte eccezione per pochi di essi che, invece 

hanno lavorato con costanza e con metodo. 

( … )  All’inizio del secondo periodo l'impegno degli studenti, sia scolastico sia domestico, non è 

sostanzialmente cambiato: l’impegno di studio a casa e a scuola è stato sempre molto irregolare 

fatta eccezione per pochi.  

Sia durante la DDI che durante la DAD, tutti insegnanti si sono adoperati, con tutti i mezzi possibili, 

per poter colmare le carenze strumentali e/o di impiantistica telematica, permettendo a tutti di poter 
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collegarsi “attivamente” al gruppo scolastico virtuale. Mentre la scuola come istituzione ha aiutato 

gli studenti maggiormente in difficoltà con agevolazioni economiche per l’acquisto di giga o 

assegnando dei pc in comodato d’uso.    

Tutti i docenti, ovviamente, sono stati concordi nel riprogettare e riorganizzare le singole 

programmazioni disciplinari approvate all’inizio dell’anno ed ogni docente, in autonomia, ha 

adottato gli strumenti ritenuti più idonei. Per tutte le discipline sono state svolte sia attività sincrone 

sia asincrone. 

Durante le lezioni con apprendimento sincrono, con l’uso di video conferenze con MEET, gli 

studenti sono intervenuti per verifiche orali, esporre oralmente opinioni, riflessioni o commenti 

sugli argomenti proposti dai docenti. 

Durante l’apprendimento asincrono, invece, è stata utilizzata principalmente la piattaforma di 

Google Classroom per inviare materiale, video, video registrazioni realizzate dagli insegnati, 

commenti, esercitazioni e verifiche scritte. Gli studenti, inoltre, per alcune discipline, hanno potuto 

eseguire verifiche o esercitazioni scritte, mirate a verificare l’apprendimento dei contenuti, a 

ripassare e/o approfondire alcuni argomenti trattati durante la didattica a distanza. Molta attenzione 

è stata data alla valutazione che ha avuto, in alcuni casi, un valore formativo, teso a valorizzare le 

competenze e la capacità di autonomia nel saper gestire le diverse tematiche proposte. Per 

l’assegnazione delle valutazioni finali, sono state elaborate dai singoli Dipartimenti, delle griglie, 

che hanno permesso di valutare i singoli studenti in modo integrativo rispetto alle griglie 

predisposte all’inizio dell’anno. Queste griglie hanno tenuto in grande considerazione la peculiarità 

degli stili di apprendimento individuali, ma anche la peculiarità della proposta didattica delle 

singole discipline, delle possibili difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi 

di essere supportati costantemente in questo difficile momento di incertezza che stiamo ancora 

vivendo.  

 

La situazione didattica attuale della classe non differisce da quella definita al termine del primo 

quadrimestre, quindi, la classe permane divisa in tre gruppi: un primo gruppo formato da un ristretto 

numero di studenti che risultano aver raggiunto una valutazione globalmente più che buona; un 

secondo gruppo, costituito da alunni che presentano una valutazione sufficiente nella maggior parte 

delle discipline ed, infine, un terzo gruppo formato da studenti che pur riuscendo ad ottenere la 

sufficienza in gran parte delle materie nonostante il maggiore impegno e la maggiore costanza nella 

frequenza  presentano ancora alcune lacune contenutistiche specifiche e difficoltà nell’uso del 

linguaggio specifico.   

 

Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo non vengono segnalati casi particolari di 

studenti che abbiano violato il Regolamento d’Istituto.  

Infine, per quanto riguarda la frequenza la maggior parte della classe frequenta con assiduità. ma ci 

sono alcuni studenti che hanno accumulato un numero di ore di assenza significativo.  

( … ) 

. 

. 

. 

. 
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Dati sulla  classe 

 
n° alunni : 19 Femmine:  9 

 Maschi:  

 

10 

Provenienza Dalla  IV:  19 

 Dalla V:  

Da IV altro istituto:   
 

Alunni BES 

 

( … ) 
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3. MODALITA’ di LAVORO DEL C.D.C. 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  AREA LINGUISTICO - STORICO – 

LETTERARIA 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi 

(decodificare)  

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

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

 saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

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

destinatari 

 saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

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

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

 

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

in termini di competenze: 

 

ITALIANO 

 

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

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

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

gruppo relative a situazioni professionali. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in 

relazione a quella straniera. 

 

 

STORIA 

 

 Padroneggiare la terminologia storica. 
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 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 

 

 

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. 
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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 

 

 Conoscere l’azienda, la sua organizzazione e le principali operazioni di gestione 

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

 Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

 I principi generali dell’imposizione fiscale 

 Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi operativi 

d’impresa 

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

imprenditoriale  

 Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse alcune metodologie 

di calcolo dei costi 

 Pricing del pacchetto turistico 

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

aziendale  

 Conoscere il mercato turistico territoriale 

 Saper creare un pacchetto turistico 

 Marketing e comunicazione turistica 

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

 
 

DIRITTO – ECONOMIA 

 

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

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

scioglimento del contratto  
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 Riconoscere le diverse tipologie di contratti tipici e atipici, saperli classificare e distinguerne le 

principali caratteristiche. 
 

La legislazione sociale 

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

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

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

 

Economia politica e informazione economica 

 Essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei soggetti economici 

nell’economia. 

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

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

 Leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di datistatistici, 

l’evoluzione dei sistemi economici. 

 Essere consapevoli delle problematiche relative alla determinazione e alla distribuzione della 

ricchezza nazionale. 

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

dell’umanità. 

 

Il documento digitale 

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

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

 
 

MATEMATICA 

 

 Capacità di riconoscere e correggere un errore 

 Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

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

problematiche di natura applicativa 

 

 

TECNICHE   DI  COMUNICAZIONE e  RELAZIONE 

 

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

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

 Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire 

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

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

customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 

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

 Saper comprendere e valutare prodotti artistici rappresentativi di una determinata 

civiltà. 

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

l’opera d’arte. 

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

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

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

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

 

Lezione partecipata 

X 
X X X X X X  X X X  X 

 

Problem solving 

 
  X  X X X X     

 

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 X X   X    

Lettura articoli di attualità, 

video you tube, eventi on 

line 

X 

     X       

Altro: ______ 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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ITALIANO X X  X  X  X  X  

STORIA X X     
 

X  
X 

 

MATEMATICA X X      X  X  

INGLESE X X X  X X  X  X X 

SPAGNOLO X X    X  X  X X 

TECNICHE 

PROFESSION. 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

X X     

 

X X 

 

 

X X 

INFORMATICA E 

LABORATORIO 
  X    

 
X  

 
 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

e RELAZIONE 
X X X  X  

 

  

 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 
X X   X  

 
  

 
 

STORIA 

DELL’ARTE 
X X     

 
  

X 
 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
    X  

 

X  

 

X 

RELIGIONE X X          

EDUCAZIONE 

CIVICA 
X X    X 

 

X X X 
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Criteri di valutazione 

 

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

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

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella : 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

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

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

attraverso collegamenti tra le diverse discipline, senza evidenze di errore. 

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

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse 

discipline. 

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

senza errori concettuali. 

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

commettendo qualche errore. 

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

Sa procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

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

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

nell'esposizione dei contenuti. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 

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

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

Per le classi terze: 

✓autonomia di lavoro e organizzazione. 

Per le classi quarte: 

✓capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

Per le classi quinte: 

✓capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

✓rielaborazione critica. 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

 Stage in azienda svolti solo durante il terzo anno 

 Corso sulla sicurezza generale sul lavoro 

 Corso di “Primo soccorso” organizzato dalla “Croce Rossa Italiana”  

 Progetto Looking for a job  

 Progetto Mani Tese  

 Partecipazione ad eventi di orientamento online 
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4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Prima prova e test Invalsi 

 

Il Consiglio di classe ha somministrato i test Invalsi e le simulazioni proposte dal Miur di prima e 

seconda prova agli studenti. Le prove sono state valutate tenendo conto delle griglie nazionali e 

declinate con descrittori specifici.  

 

 

DATA PROVE  Simulazioni e Invalsi DURATA 
15 febbraio 2021 Simulazione Invalsi Italiano Gruppo B 1 ora 
22 febbraio 2021 Simulazione Invalsi Italiano Gruppo A Nel giorno 22 non è stata svolta per 

assenza della docente e solo 
successivamente non è stato 
possibile recuperarla per mancata 
disponibilità di laboratori.  

22 febbraio 2021 Simulazione Invalsi Matematica Gruppo A 1 ora 
23 febbraio 2021 Simulazione Invalsi Matematica Gruppo B 1 ora 
24 febbraio 2021 Simulazione Invalsi Inglese Gruppo A 1 ora 
25 febbraio 2021 Simulazione Invalsi Inglese Gruppo B 1 ora 
12 aprile 2021 Prove Invalsi Italiano e Matematica 2 ore e mezza 
13 aprile 2021 Prova invalsi Inglese 2 ore e mezza 

 

Il colloquio 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, proporrà agli studenti una simulazione di 

colloquio orale che si svolgerà nell'ultima settimana del mese di maggio attraverso : 

 

□ percorsi interdisciplinari  

□ argomenti trattati in più discipline 

 

simulazione con la presenza di tutte le discipline d’esame 

□ simulazioni solo con alcune discipline 

 

 

Per gli argomenti/ percorsi/ documenti utilizzati nelle discipline coinvolte e per le griglie di 

valutazione utilizzate per la simulazione del colloquio orale si vedano gli allegati. 

 

Per quanto concerne la realizzazione dell'elaborato che sarà oggetto di una delle fasi del colloquio 

orale, il CdC, su indirizzo del docente della materia professionalizzante, ha individuato sei 

argomenti. ( … ) 

Il resto della classe è stata divisa in sei gruppi, da tre studenti, e ai componenti di ciascun gruppo è 

stato abbinato uno degli argomenti suddetti così come da tabella che segue: 
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TITOLO ELABORATO 

L’analisi dei costi di produzione 

di un Tour Operator 

L'itinerario turistico 

L’analisi dell’offerta turistica 

Il bilancio di esercizio delle 

aziende turistiche 

L’analisi dell’offerta turistica 

Elaborazione di un pacchetto 

turistico incoming 

L’analisi dei costi di produzione 

di un Tour Operator 

Le tendenze attuali e future del 

mercato turistico in Italia 

L’analisi della domanda turistica 

Le tendenze attuali e future del 

mercato turistico in Italia 

Il bilancio di esercizio delle 

aziende turistiche 

L’analisi della domanda turistica 

Elaborazione di un pacchetto 

turistico incoming 

Le tendenze attuali e future del 

mercato turistico in Italia 

L’analisi dei costi di produzione 

di un Tour Operator 

L’analisi della domanda turistica 

Il bilancio di esercizio delle 

aziende turistiche 

Elaborazione di un pacchetto 

turistico incoming 

L’analisi dell’offerta turistica 
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TESTI SCELTI DA ESAMINARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO DI 

ITALIANO 
 

 

Giovanni Verga 

Rosso Malpelo, incipit 

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. 
Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti 
gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di 
ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi 
quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, 
motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una 
pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza 
osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta 
sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era 
conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove 
lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. 
Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto 
in quella stessa cava.  
 

La Roba  conclusione 

Del resto a lui non gliene importava del denaro; diceva che non era roba, e appena metteva insieme 

una certa somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere della terra 

quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non può ne venderla, né dire ch'è sua. 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. 

Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando 

arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col 

mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che 

ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavan  o la montagna come una nebbia, e 

se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il 

suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non 

ha niente! - 

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

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

tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! - 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^D  

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 22 di 64 

I Malavoglia, cap. I, La famiglia Malavoglia 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano persino ad 

Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal 

nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva 

dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti 

per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. 

Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e 

della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza 

di padron Fortunato Cipolla. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla 

casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, 

mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo biso- gna che le 

cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve 

far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. 

E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, 

che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il 

San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava 

diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il 

naso» tanto che s’era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una 

piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di 

anzianità: ‘Ntoni il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e 

qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva 

più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» perché stava sempre 

al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto 

suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. – Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno 

dietro l’altro, pareva una processione. 

Padron ‘Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto degli antichi 

mai mentì»: – «Senza pilota barca non cammina» – «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» – oppure – 

«Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» – «Contentati di quel che t’ha fatto tuo pa dre; se non 

altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

 

Giovanni Pascoli 

Da “Il Fanciullino” stralci da pag.227 Libro di testo 

È dentro noi un fanciullino […] Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici 

e umili […] Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla 
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nostra ragione […] senza lui non  solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma 

non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che 

vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. […] Il poeta, se e 

quando è realmente poeta, cioè tale che significhi solo ciò che il fanciullo detta dentro, riesce perciò 

ispiratore di buoni e civili costumi, d’amor patrio e familiare e umano. […] il poeta è colui che 

esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta. Ma non è colui che 

sale su una sedia o su un tavolo ad arringare. Egli non trascina, ma è trascinato non persuade ma è 

persuaso. 

 

Giovanni Pascoli 

Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

 resta un aratro senza buoi che pare 

 dimenticato, tra il vapor  leggiero. 

 

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.  

 

G. Pascolo 

X Agosto 

San Lorenzo, io lo so perchè tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perchè sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla.  

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 
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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...  

 

G. Pascoli 

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 

5una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera.  

 

G.Pascoli 

La mia sera 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
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Che pace, la sera! 

[…] 

È, quella infinita tempesta, 

finita in un rivo canoro. 

Dei fulmini fragili restano 

cirri di porpora e d’oro. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera 

fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima 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.  

 

G. Pascoli 

Novembre 

Gemmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore.  

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno.  
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Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

fredda, dei morti.  

 

G. Ungaretti 

I Fiumi 

Cotici, il 16 agosto 1916 

 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 

di un circo 

prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 

il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna  

 

Stamani mi sono disteso 

in un’urna d’acqua 

e come una reliquia 

ho riposato  

 

L’Isonzo scorrendo 

mi levigava 

come un suo sasso  

 

Ho tirato su 

le mie quattr’ossa 

e me ne sono andato 

come un acrobata 

sull’acqua 

Mi sono accoccolato 

vicino ai miei panni 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^D  

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 27 di 64 

sudici di guerra 

e come un beduino 

mi sono chinato a ricevere 

il sole 

Questo è l’Isonzo 

e qui meglio 

mi sono riconosciuto 

una docile fibra 

dell’universo 

 

Il mio supplizio 

è quando 

non mi credo 

in armonia 

[…] 

 

 

 

G. Ungaretti  

Fratelli 

Mariano, il 15 luglio 1916 

 

Di che reggimento siete  

fratelli?  

 

Parola tremante  

nella notte 

 

 Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta  

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 
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Fratelli  

 

G. Ungaretti  

Soldati 

Bosco di Courton luglio 1918 

 

Si sta come  

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

G.  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 

attaccato alla vita  

 

F. T. Marinetti 

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. 

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. 
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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. 

[...] 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore 

dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il 

moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori 

e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei 

cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine 

appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti 

al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, 

che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, 

la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta. 

 

F. T. Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO, COME NASCONO. 

2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perchè si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga 

all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito può, solo, dare il senso della continuità della vita 

e l’elasticità dell’intuizione che la percepisce. 

[...] 

5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere seguito, senza congiunzione, 

dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, 

porta-rubinetto. [...] 

6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la 

punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sè, senza le soste 

assurde delle virgole e dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno 

segni della matematica: + — X: = > <, e i segni musicali. 

 

L. Pirandello 

Il fu Mattia Pascal, cap. VIII  La nascita di Adriano Meis 

 

Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente 
d’ogni legame e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente passato, e con I’avvenire dinanzi, 
che avrei potuto foggiarmi a piacer mio padrone di me, senza più il fardello del mio. 
Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! 
 Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per 
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me, ormai, ragion d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi 
neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 
 Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino, nella misura che la 
Fortuna aveva voluto concedermi. 
 «E innanzi tutto,» dicevo a me stesso, «avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a 
spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli 
occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. 
Procurerò di farmela più tosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca 
di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco a poco una nuova educazione; mi 
trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto 
due vite, ma d’essere stato due uomini. 
 
I. Svevo 
La Coscienza di Zeno, Prefazione 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. 
Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di 
aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 
arricceranno il naso a tanta novità. 
Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 
l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. 
Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 
stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto 
della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 
lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 
Dottor S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Svevo 
La Coscienza di Zeno, Cap. IV Lo schiaffo del padre 
 
 

L’infermiere mi disse: 

– Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel 

momento, ansante più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio 

padre di restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio 

dovere? 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia 

pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a 

voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, 

egli obbedì. Poi esclamò: 

– Muoio! 
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E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia 

mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che 

allora la sua ira fu aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei 

movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come 

gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a 

mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva 

comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi 

scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, 

moribondo, aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. 

Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: 

– Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 

Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: 

– Ti lascerò muovere come vorrai. 

L’infermiere disse: 

– È morto. 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più 

provargli la mia innocenza! 

Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre 

fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta 

esattezza da colpire la mia guancia. 

Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? 

Pensai persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi 

qualche cosa sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere 

stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col 

dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si 

fosse congedato da me. A lui, che m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio 

padre! 

Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di 

sera, raccontava a Maria: – Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò 

il figliuolo. – Egli lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. 

Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. 

L’infermiere doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. 

La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani 

grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che 

parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. 

Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre 

conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto 

da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio 

padre s’accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. 

 

I.Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno, incipit 
 
 
Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono scendere diritti rasente le pareti fredde, 
tenute discoste a forza d'arcate che traversano la striscia di cielo azzurro carico. Scendono diritti, i raggi 
del sole, giù per le finestre messe qua e là in disordine sui muri, e cespi di basilico e di origano piantati 
dentro pentole ai davanzali, e sottovesti stese appese a corde; fin giù al selciato, fatto a gradini e a 
ciottoli, con una cunetta in mezzo per l'orina dei muli. Basta un grido di Pin, un grido per incominciare 
una canzone, a naso all'aria sulla soglia della bottega, o un grido cacciato prima che la mano di 
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Pietromagro il ciabattino gli sia scesa tra capo e collo per picchiarlo, perché dai davanzali nasca un'eco 
di richiami e d'insulti. - Pin! Già a quest'ora cominci ad angosciarci! Cantacene un po' una, Pin! Pin, 
meschinetto, cosa ti fanno? Pin, muso di macacco! Ti si seccasse la voce in gola, una volta! Tu e quel 
rubagalline del tuo padrone! Tu e quel materasso di tua sorella! Ma già Pin è in mezzo al carrugio, con le 
mani nelle tasche della giacca troppo da uomo per lui, che li guarda in faccia uno per uno senza ridere: - 
Di' Celestino, sta' un po' zitto, bel vestito nuovo che hai. E-di', quel furto di stoffa ai Moli Nuovi, poi, non 
si sa ancora chi sia stato? Be', che c'entra. Ciao Carolina, meno male quella volta. Si, quella volta meno 
male tuo marito che non ha guardato sotto il letto. Anche tu, Pasca, m'han detto che è successo proprio 
al tuo paese. Sì, che Garibaldi ci ha portato il sapone e i tuoi paesani se lo son mangiato. Mangiasapone, 
Pasca, mondoboia, lo sapete quanto costa il sapone? Pin ha una voce rauca da bambino vecchio: dice 
ogni battuta a bassa voce, serio, poi tutt'a un tratto sbotta in una risata in i che sembra un fischio e le 
lentiggini rosse e nere gli si affollano intorno agli occhi come un volo di vespe. A canzonare Pin c'è 
sempre da rimettere: conosce tutti i fatti del carrugio e non si sa mai cosa va a tirar fuori. Mattina e sera 
sotto le finestre a sgolarsi in canzoni e in gridi, mentre nella bottega di Pietromagro la montagna di 
scarpe sfondate tra poco seppellisce il deschetto e trabocca in istrada. - Pin! Macacco! Muso brutto! - gli 
grida qualche donna. - Mi risuolassi quelle ciabatte invece di starci ad angosciare tutto il giorno! È un 
mese che le avete lì nel mucchio. Lo dirò un po' io al tuo padrone, quando lo metteranno fuori! 
Pietromagro passa metà dell'anno in prigione, perché è nato disgraziato e quando c'è un furto nei 
dintorni finiscono sempre per mettere dentro lui. Torna e vede la montagna di scarpe sfondate e la 
bottega aperta senza dentro nessuno. Allora si siede al deschetto, piglia una scarpa, la gira, la rigira, la 
ributta nel mucchio; poi si prende la faccia pelosa tra le mani ossute, e sacramenta. Pin arriva 
fischiando e ancora non sa niente: ed ecco che si trova davanti Pietromagro con quelle mani già alte 
nell'aria e quelle pupille incorniciate di giallo e quella faccia nera di barba corta come pelo di cane. 
Grida, ma Pietromagro l'ha acciuffato e non lo molla; quando è stanco di picchiarlo lo lascia in bottega e 
s'infila all'osteria. Per quel giorno nessuno lo rivede. La sera, ogni due giorni, dalla sorella di Pin viene il 
marinaio tedesco. Pin lo aspetta nel carrugio ogni volta mentre sale, per chiedergli una sigaretta; i primi 
tempi era generoso e ne regalava anche tre, quattro per volta. Prendere in giro il marinaio tedesco è 
facile perché lui non capisce e guarda con quella faccia quagliata, senza contorno, rasa fin sulle tempie. 
Poi, quando se n'è andato, gli si possono fare gli sberleffi dietro, sicuri che non si volta; è ridicolo visto 
di dietro, con quei due nastri neri che gli scendono dal berretto marinaio fino al sedere lasciato scoperto 
dal giubbetto corto, un sedere carnoso, da donna, con una grossa pistola tedesca poggiata sopra. - 
Ruffiano... Ruffiano... - dice la gente a Pin dalle finestre, sottovoce perché con quei tipi è meglio non 
scherzare. - Cornuti... Cornuti... - risponde Pin facendo loro il verso e ingozzandosi di fumo gola e naso, 
fumo ancora aspro e ruvido contro la sua gola di bambino, ma di cui bisogna ingozzarsi fino a farsi 
lagrimare gli occhi e tossire con rabbia, non si sa bene il perché. Poi, con la sigaretta in bocca, andare 
all'osteria e dire: - Mondoboia, chi mi paga un bicchiere gli dico una cosa che poi mi dice grazie. 
All'osteria ci sono sempre gli stessi, tutt'il giorno, da anni, a gomiti sui tavoli e menti sui pugni che 
guardano le mosche sull'incerato e l'ombra viola in fondo ai bicchieri. - Che c'è, - dice Miscèl il Francese. 
- Tua sorella ha ribassato i prezzi? Gli altri ridono e picchiano pugni sullo zinco. - Te la sei presa questa 
volta, Pin, la risposta! Pin è li che lo guarda di sotto in su attraverso la frangia di capelli spinosi che gli 
mangia la fronte. - Mondoboia, proprio come pensavo io. Guardate un poco, pensa sempre a mia 
sorella. Vi dico, non smette mai di pensarci: s'è innamorato. Di mia sorella s'è innamorato, che 
coraggio... Gli altri ridono a gola spiegata e lo scappellottano e gli versano un bicchiere. Il vino non piace 
a Pin: è aspro contro la gola e arriccia la pelle e mette addosso una smania di ridere, gridare ed essere 
cattivi. Pure lo beve, tracanna bicchieri tutto d'un fiato come inghiotte fumo, come alla notte spia con 
schifo la sorella sul letto insieme a uomini nudi, e il vederla è come una carezza ruvida, sotto la pelle, un 
gusto aspro, come tutte le cose degli uomini; fumo, vino, donne.  
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5. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2016 - 2019 

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.  

Nel nostro istituto, tale progetto si concretizza in significativi periodi di formazione in azienda 

attuati nell’arco dell’anno scolastico, integrati da un ventaglio di ulteriori occasioni formative, 

coordinate dal Consiglio di classe, a partire dalla classe seconda nel corso di Istruzione e 

Formazione.  

La calendarizzazione tiene conto delle fasi di sviluppo dell’anno scolastico e delle disponibilità 

aziendali. 

 

Interventi in aula prevedono la presenza di tutor aziendali e professionisti del settore, che 

sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle imprese del settore e tematiche 

dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le esperienze acquisite e di 

indicare gli ambiti di spendibilità. 

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

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

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

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  II^ IeFp III^ Iefp IV^ Iefp V^ IP 

N° ore di orientamento e/o 

attività di aula  

8 Ore  

 

 

 

Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro  

8 ORE (Se non 

svolte nel 

2^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

8 ORE ( Se non 

svolte nel 2^ o 

3^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro 

15 ore  

 

 

 

Cultura 

d’Impresa e 

Orientamento 

N° ore di permanenza in 

azienda  

Tre Settimane :  

 

120 ore 

Gennaio/Febbraio 

 

Tre settimane:  

 

120 ore 

Febbraio/marzo 

Quattro set: 

 

 160 ore 

Febbraio/Marzo 

Quattro set:  

 

160 ore 

Settembre 

 

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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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto  

COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

 

 Associazioni imprenditoriali a livello regionale 

 Associazioni imprenditoriali a livello territoriale 

 Associazioni di volontariato 

X Camere di Commercio 

 Parti sociali 

X    Aziende  

 Enti Locali  

 Regione 

 Provincia …………………. 

X Comune   Milano………………. 

 

 

X   Aziende no-profit 

X  Associazioni assistenziali di categoria 

X   Aziende di servizi  

X   Associazioni di volontariato 

X   Enti Locali  

 Regione 

X   Provincia  di Milano 

 Comune   …………………….. 

 Altro: (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede III IV V 

N° ore di orientamento e/o attività di aula  

8 ORE 

(Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro) 

PCTO 

SOSPESO 

PROJECT 

WORK E 

ALTRI  

EVENTI 

N° ore di permanenza in azienda  

TRE 

SETTIMANE 

(Febbraio/ 

Marzo) 

90/100 ore 

 

VEDI 

SCHEDA 

SINOTTICA 

 

 

 

Quali documenti accompagnano lo studente in azienda? 

 

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro (Modello di relazione   

                                                                                                   finale) 
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PCTO  durante l’emergenza sanitaria 

 

PCTO  2019- 2020 

 

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

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

 

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

prorogata con D.P.C.M. 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile2020 

 

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

(corsi sulla sicurezza) e le attività di esperienza presso le aziende. 
 

PCTO 2020- 2021 

 

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

disponibilità  di accoglimento  da parte delle aziende   

 

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

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

studentesse e dei nostri studenti. 

 

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

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

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

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

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

con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono 

l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.”. 

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

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

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

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

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

progetti digitali previsti dalle Linee Guida PCTO (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145)  spesso proposti dalle associazioni disposte ad investire in attività ben strutturate e innovative, 

in grado di sviluppare competenze certificabili.  

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-343-del-4-marzo-2021-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-2-marzo-2021.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&elenco30giorni=false
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Vista la persistente diffusione di Covid 19 il completamento delle ore di alternanza non hanno  

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

SCHEDA SINOTTICA - PROJECT WORK E ALTRI EVENTI CERTIFICATI PCTO A CUI 

GLI STUDENTI HANNO PARTECIPATO 

 

ATTIVITÀ VALIDE AI FINI DEL PCTO ORE TOTALI 

CERTIFICATE 
 ASTER LOMBARDIA – 6  ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS –  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

 

28 

 ASTER LOMBARDIA – 

 MANITESE –  

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS  

 LOOKING FOR A JOB -  

ATTIVITA' 

SOSTITUTIVE 

NON 

EFFETTUATE 

 ASTER LOMBARDIA – 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

 

22 

 ASTER LOMBARDIA – 9 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  7 ORE 

 NABAEVENTS  - 

 LOOKING FOR A JOB -9 

38 

 ASTER LOMBARDIA – 7 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  3 ORE 

 NABAEVENTS  - 4 ORE 

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

36 

 ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

 MANITESE – 13 MANITESE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA – 3 ORE  

 NABAEVENTS  - 3 ORE 

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

33 

 ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  4 ORE 

 NABAEVENTS  - 1 

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

32 

 ASTER LOMBARDIA – 13 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  14 ORE 

 NABAEVENTS  - 6 ORE 

55 
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 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

 ASTER LOMBARDIA – 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

22 

 ASTER LOMBARDIA – 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

22 

 ASTER LOMBARDIA – 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

22 

 ASTER LOMBARDIA – 4 ORE 

 MANITESE –  13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  4 ORE 

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

30 

 ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  1 ORA 

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

28 

 ASTER LOMBARDIA – 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  5 ORE 

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 

18 

 ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  2 ORE 

 NABAEVENTS  - 2 ORE 

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

31 

 ASTER LOMBARDIA – 7 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  5 ORE 

 NABAEVENTS  - 1 ORA 

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

35 

 ASTER LOMBARDIA – 6 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  12 ORE 

46 
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 NABAEVENTS  - 6 ORE 

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

 ASTER LOMBARDIA – 11 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –  21 ORE 

 NABAEVENTS  - 1 ORE 

 LOOKING FOR A JOB -9 ORE 

55 

 ASTER LOMBARDIA – 4 ORE 

 MANITESE – 13 ORE 

 UNIPG ORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA –   

 NABAEVENTS  -  

 LOOKING FOR A JOB - 9 ORE 

26 
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Educazione Civica 

 

Alla classe 5^ D è stato proposto il seguente Progetto di Educazione Civica: 
 

TEMA GUIDA:  Liberta’ individuali e sviluppo democratico 
 

COMPETENZE: COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SITEMA DI REGOLE 

FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GRANTITI DALLA 

COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA COLLETTIVITA’,COMPRENDERE LE 

PROBLEMATICHE GLOBALI DEL MONDO IN CUI VIVIAMO, COME QUELLE DELL’AGENDA 

2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, COMPRENDERE LE STRUTTURE GIURIDICHE, 

POLITICHE, DEMOCRATICHE E SOCIALI E PARTECIPARE ALLA VITA CIVILE E SOCIALE, 

AGENDO DA CITTADINO LIBERO E CONSAPEVOLE, COMPRENDERE LA RICCHEZZA E IL 

VALORE DEL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE, COMPRENDERE IL VALORE 

DELLA SOLIDARIETA’  
CONTENUTI: STUDIO DELLA COSTITUZIONE, SOLIDARIETA’, AMBIENTE, SALUTE, 

DEMOCRAZIA, LIBERTA’, SVILUPPO SOSTENIBILE, STRUTTURE GIURIDICHE POLITICHE E 

SOCIALI  DELLO STATO – PRODUZIONE E UTILIZZO DI TESTI- UTILIZZO RESPONSABILE 

DELLA RETE 
TEMATICHE CHE TRA IL I^ TRIMESTRE  E IL II^ PENTAMESTRE SARANNO TRATTATE 

NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA DALLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE        N ORE: 3 
NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI OSA (Obiettivi Specifici di 

Apprendimento) 
1.Studio della 

Costituzione 
 

  -Comprendere il “patrimonio 

dell’Unesco”  
-Comprendere la fusione tra 

Unesco turismo e sport. 
-Comprendere il programma 

adottato dall’Unesco per lo sport. 
-Comprendere i riconoscimenti 

dell’Unesco negli eventi sportivi. 
 

2.Sviluppo 

sostenibile 
 

Cultura e tutela 

patrimonio 

artistico  
 

● Patrimonio Unesco e  

sport 
● Unesco turismo e sport 
● Programma Unesco per 

lo sport 
● Riconoscimento 

Unesco negli eventi 

sportivi: tra 

apprezzamento e 

indifferenza 

3.Cittadinanza 

digitale 
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SPAGNOLO              N  ORE: 4 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA (Obiettivi Spec di 

Apprendimento) 
1.Costituzione,  diritto (nazionale 

e internazionale), legalita’ e 

solidarietà 
 

Diritto alla 

salute 

 

lettura di un 

brano COVID 

19 “ la nueva 

normalidad 

llega en las 

aulas” 

 

Saper comprendere un testo 
Saper individuare le 

informazioni principali. 
Saper stendere sintesi, testi 

informativi e argomentativi 
Saper essere consapevoli delle 

problematiche della realtà che ci 

circonda 
 

2.Sviluppo sostenibile 
 

Bilancio socio 

ambientale -

Turismo 

Sostenibile 

realizzazione ed 

esposizione di 

un elaborato dal 

titolo : 

“Sostenibilità 

come stile di 

vita” 2h 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO    1 periodo                N ore 6 
NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE CONTENUTI OSA 

1.Costituzione,  

diritto (nazionale 

e internazionale), 

legalita’ e 

solidarietà 

 

  Saper comprendere un testo 

Saper individuare le 

informazioni principali. 

Saper stendere sintesi, testi 

informativi e argomentativi 

Saper essere consapevoli 

delle problematiche della 

realtà che ci circonda 

Saper assumere 

comportamenti e fare scelte 

responsabili in relazione alla 

sostenibilità ambientale 

2.Sviluppo 

sostenibile 

 

Italia verde e digital, economia 

del futuro, sostenibilità 

ambientale 

Lettura di articoli di 

giornale 

3.Cittadinanza 

digitale 
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STORIA   2 periodo                            N ORE  3 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 

Apprend) 

1.Costituzione, diritto 

nazionale e 

internazionale, legalità e 

solidarietà 

 

Statuti e Costituzione 

 

Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione 

 Conoscere le vicende 

storiche e e istituzionali 

del nostro Stato a 

partire 

dall’unificazione sino 

all’emanazione della 

Costituzione vigente 

Conoscere le forme 

della monarchia 

parlamentare, del 

totalitarismo e della 

repubblica 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

democrazia 

 

2.Sviluppo sostenibile 

 

  

3.Cittadinanza digitale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE                  N ORE: 6 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 

Apprend) 
1.Costituzione,diritto 

(nazionale e 

internazionale) legalità e 

solidarieta’ 
 

Educazione alla 

legalità 
Regole da seguire per 

contrastare la 

diffusione del Covid 
Analisi del DPCM sulla 

diffusione dell’Italia in 

zone 

Covid rules 
Should people wear 

a mask? 
The zone 

restrriction system 

 Rendere gli studenti 

consapevoli 

sull’importanza di seguire 

di seguire le regole di buon 

comportamento per la 

tutela della propria salute e 

della salute  pubblica 
Comprendere la ricchezza e 

il valore deò nostro 

patrimonio artistico e 

culturale  e il ruolo dei vari 

soggetti nella tutela e 

valorizzazione dello stesso 

2.Sviluppo sostenibile 
 

Educazione al rispetto  

e alla valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni 

Patrimonio Unesco 

3.Cittadinanza digitale 
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STORIA DELL’ARTE       2 periodo                  N   ORE     3 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE CONTENUTI OSA (Obiettivi Specifici di 

Apprendimento) 

1. Costituzione, 

diritto nazionale e 

internazionale, 

legalità e 

solidarieta’ 

 

Art. 9 Cost. Cenni tutela dei beni 

culturali 

-Comprendere la forza 

comunicativa dell'arte contemporanea, 

una voce critica di oggi , per una 

migliore convivenza tra uomo e 

ambiente. 
-Comprendere e mettere l'umanità di 

fronte alle proprie responsabilità, 

attraverso la voce dell'arte, mostrando 

anche le conseguenze del nostro stile 

di vita moderno. 

- Comprendere il valore dei beni 

culturali come unico bene comune 

della collettività 

- Comprendere il principio 

costituzionale che tutela il paesaggio e 

il patrimonio artistico e culturale 

2.Sviluppo 

sostenibile 

 

Educazione 

sostenibile 

 
Educazione al 

rispetto  e alla 

valorizzazione 

del 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni 

I Muri raccontano 

L'Agenda 2030. Il caso di 

Torino: Street Art e 

sostenibilità. 

3.Cittadinanza 

digitale 
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   TCR                   N   10 ORE + 13  ore in compresenza con TPSC 

NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 

Apprendimento) 

1.Costituzione,  

diritto (nazionale 

e internazionale), 

legalita’ e 

solidarietà 

Realizzazione di 

una campagna 

pubblicitaria per 

una associazione di 

volontariato (3h) 

Formazione online con 

l'associazione di Volontariato 

Manitese  

- comprendere il valore 

costituzionale  della persona, 

della salute e dell'ambiente 

nell'esercizio delle attività 

d'impresa 
 -Acquisire consapevolezza del 

rapporto tra salute e benessere 

psico-sociale 
 
 - Acquisire la consapevolezza 

degli stili comunicativi 

interpersonali e dei fattori che 

rendono efficace la 

comunicazione interpersonale 
 
 - Saper osservare le relazioni 

all’interno di un team 
 
 - Prendere consapevolezza 

della comunicazione e del 

fattore umano come elementi 

di qualità strategici nel sistema 

aziendale 
 
 - Riconoscere le situazioni 

caratterizzate da una 

condizione di stress e 

individuare le strategie per 

farvi fronte 
 
 - Comprendere il valore 

costituzionale della solidarietà 

nella scelta del volontariato 

 

2.Sviluppo 

sostenibile 
Salute come 

benessere bio-

psico-sociale 
(O.M.S ) (2h) 

 

 
Le competenze 

relazionali (3h) 

 

 

 

 

 
Benessere in 

ambito lavorativo 

(5h) 

Le life skills 
Intelligenza socio-emotiva 

secondo  
Goleman 

 
La qualità delle relazioni: 

fattori esterni ed interni che 

influenzano la relazione  

 

 

 
Le abilità sociali in ambito 

lavorativo 
Il lavoro di squadra e 

l’intelligenza collettiva 
Fattore umano  

 

 

 

 
Motivazione al lavoro 
Gestione dello stress lavorativo  

 

 

 

 

3.Cittadinanza 

digitale 
Realizzazione di 

una campagna 

pubblicitaria per 

una associazione di 

volontariato (10h) 

 

 

 

 

 

 

Ideazione della campagna 

pubblicitaria 
Realizzazione di un 

elaborato(racconto, poesia, 

video, audio…)da presentare 

all'associazione   
Diffusione della campagna sui 

social 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^D  

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 45 di 64 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  N ORE  30  - 1 E 2 PERIODO -  
NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE CONTENUTI   OSA(Obiettivi Spec di 

Apprendimento) 

1Costituzione, 

diritto 

nazionale e 

internazionale, 

legalità e 

solidarietà 

 

 Studio della 

Costituzione: 

I diritti del lavoratore  

e sicurezza sul lavoro 

diritti di libertà 

doveri di solidarietà 

democrazia e organi 

dello stato 

 

 I caratteri e struttura 

della Costituzione 

 Il lavoro nella 

Costituzione: 

 Diritti di libertà sindacale 

e Diritti economici, T.U. 

sulla sicurezza sul lavoro 

 I diritti inviolabili 

 I doveri di solidarietà 

 Democrazia: le regole 

della vita democratica e 

la partecipazione politica, 

organi dello stato 

      

-comprendere le 

problematiche globali del 

mondo in cui viviamo  

-comprendere i caratteri e 

la struttura della 

Costituzione 

- identificare i principi 

costituzionali di 

uguaglianza, libertà e 

democrazia 

- comprendere il valore 

costituzionale della 

solidarietà, della salute e 

dell’ambiente 

- Comprendere i principali 

diritti dei lavoratori 

-Comprendere le strutture 

giuridiche, politiche e 

sociali dello stato 

democratico 

- riflettere sui vantaggi e 

gli svantaggi comportati 

dalla globalizzazione 

focalizzando  sulla 

necessità di uno sviluppo 

sostenibile e di interventi al 

livello internazionale a 

tutela dell’ambiente 

-Comprendere 

l’importanza di un 

comportamento corretto e 

consapevole nell’uso degli 

strumenti digitali 

 

2.Sviluppo 

sostenibile 

 

Sviluppo economico 

sostenibile 

Beni culturali 

● Agenda Onu 2030 

● Sviluppo economico 

sostenibile 

● Cenni ai principali 

vincoli giuridici di 

protezione dei beni 

culturali 

● Lettura di un articolo 

di giornale “Effetti 

devastanti del covid 

sull’economia”  

3.Cittadinanza 

digitale 

 

Utilizzo responsabile 

della rete 

Tutela della privacy e 

cenni al cyberbullismo 
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T.P.S.C.       N. ORE 18 
(di cui 13 in collaborazione con TCR e 5 in collaborazione con ITALIANO, SPAGNOLO, TCR) 

NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 

Apprend) 
1.Costituzione, 

diritto 

nazionale e 

internazionale, 

legalità e 

solidarietà 
 

Realizzazione di 

una campagna 

pubblicitaria per 

una associazione 

di volontariato 

Formazione online con l'associazione di 
Volontariato Manitese 3h  

 -comprendere il valore 

costituzionale  della 

persona, della salute e 

dell'ambiente 

nell'esercizio delle 

attività d'impresa 
 - comprendere il 

valore costituzionale 

della solidarietà nella 

scelta del volontariato 
 

2.Sviluppo 

sostenibile 
 

Bilancio socio 

ambientale - 
realizzazione di 

un elaborato dal 

titolo: La 

sostenibilità come 

stile di vita 

Attività multidisciplinare condotta 

insieme a TCR-Italiano-Spagnolo 6h 
partecipazione al workshop "Economia 

circolare e sostenibilità ambientale" 

promosso dal Comune di Milano 
la comunicazione socio ambientale: 

esame di casi reali 
realizzazione di un prodotto 

multimediale avente ad oggetto “la 

sostenibilità come stile di vita” 

 
3.Cittadinanza 

digitale 
 

Realizzazione di 

una campagna 

pubblicitaria per 

una associazione 

di volontariato 

Ideazione della campagna pubblicitaria 

4h 
Realizzazione di un elaborato(racconto, 

poesia, video, audio…)da presentare 

all'associazione  4h 
Diffusione della campagna sui social 2 h 
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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

ITALIANO 

Testo in adozione: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato  La mia letteratura, dalla fine 

dell’Ottocento a oggi, C. Signorelli Scuola 

Altri strumenti: articoli di giornale 

 
PROF: Cornacchia Loretta                     

 

Lingua 

Lettura di articoli di giornale; stesura di 

riassunti e di testi espositivi-argomentativi. 
 

Letteratura 
 

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo  

- La poetica del Naturalismo francese  

- La poetica del Verismo italiano e 

confronto col Naturalismo  

 

Giovanni Verga  

Biografia dell’autore 

Il pensiero e la poetica 

 

Letture: G. Verga, da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo. 

 da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia :   cap. IV  Visita di 

condoglianze 

UNITÀ 2 – Il Decadentismo  e Giovanni 

Pascoli 

 Caratteristiche del Decadentismo nei 

suoi due filoni principali: il Simbolismo 

e l’Estetismo - La nascita della poesia 

moderna con i simbolisti francesi 

 

Giovanni Pascoli  

 Biografia dell’autore  

 Il pensiero e la poetica 

 

Letture: da Il fanciullino: brano 

antologico;  

 da Myricae: Lavandare , X agosto, 

Novembre, Il tuono, Il lampo 

 da Canti di Castelvecchio:  La mia sera  

   

 

UNITÀ 3– L’età delle Avanguardie  

 

- La cultura nell’età delle Avanguardie 

e cenno ai principali movimenti in 

Europa e in Italia - Il futurismo  

Letture: F. T. Marinetti, Il manifesto 

del Futurismo  brano antologico ;  

Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista   brano antologico. 

 

UNITÀ 4 – Giuseppe Ungaretti  

 

Biografia dell’autore  

 La poetica dell’Allegria e 

cenno all’evoluzione nella 

sua produzione successiva  

Temi e stile dell’Allegria  

Letture: da l’Allegria: Veglia; I 

fiumi; Fratelli;  ; Martino  del 

Carso; Soldati; Mattina 

 

UNITÀ 5  – Luigi Pirandello  

Biografia dell’autore 

Il pensiero e la poetica 
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 Struttura, trama, personaggi, temi e stile 

di alcune opere significative  

Caratteristiche delle sue opere teatrali 

nelle diverse fasi 

Letture: da L’umorismo: La vecchia 

imbellettata 

 da Il fu Mattia Pascal: 

La nascita di Adriano 

Meis 

 

UNITÀ 6 – Italo Svevo  

Biografia dell’autore  

Il pensiero e la poetica 

L’evoluzione della sua produzione  

Struttura, trama, personaggi, temi e stile 

de La coscienza di Zeno  

Letture: da La coscienza di Zeno: 

Prefazione e preambolo;   

 Lo schiaffo del padre;  

 Un’esplosione enorme  

 

Lettura integrale de “Il sentiero dei nidi di 

ragno” di Italo Calvino 

   

 

Educazione Civica 

Sostenibilità ambientale 

Partecipazione al workshop sull’economia 

circolare e sostenibilità ambientale. 

Lettura dei seguenti articoli di giornale:  

 Da Il Corriere della Sera del 13/11/20 

l'Italia? Già verde e digital.  

Buone pratiche per imballaggi circolari. 

L’impegno dei “grandi” sul cibo. 

Un’altra vita per la plastica. E’ possibile? 

La scommessa responsabile. 
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STORIA 

Testo in adozione: Paolo Di Sacco Memoria e futuro.  Dal Novecento al mondo attuale, SEI 

Altri strumenti:ricerche in rete, fonti, cartine. 

 
PROF: Cornacchia Loretta                                 

 

 

 

L’Italia della Destra Storica 

Questione meridionale e questione romana 

La Sinistra Storica al governo in Italia 

L’Età di Crispi 
 

La Belle époque 
 

 L’Italia di Giolitti  
 

I nazionalismi alla vigilia del 1914 e 

l’impetuosa crescita della Germania 
 

 La prima guerra 

mondiale: cause, 

principali eventi bellici, 

conseguenze.  
 

Un bilancio del conflitto 

e la pace insoddisfacente 
 

La rivoluzione d’ottobre 

in Russia: concetti 

fondamentali 
 

Le masse, nuove 

protagoniste della storia:  

concetti fondamentali 

  

Il difficile dopoguerra in 

Europa  
 

La crisi italiana e la 

scalata del fascismo 
 
 
 

Mussolini al potere 
 

Il fascismo diventa 

regime 
 

L’Italia fascista degli anni trenta 

  

La crisi del Ventinove e il New Deal 

  

 La seconda guerra mondiale: cause, 

principali eventi bellici, la Resistenza italiana; 

la shoah  
 

Educazione civica 
 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della 

Repubblica 
 

Diritto di voto 
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MATEMATICA 

Testo in adozione: COLORI DELLA MATEMATICA - Leonardo Sasso Ilaria Fragni 

Edizione bianca - Per il secondo biennio - Volume A - Petrini 

Altri strumenti: 

 

PROF: D’ACCI ELENA                       

 

 
FUNZIONI  

Funzioni: definizione 

Dominio, immagine e controimmagine,  

Classificazione delle funzioni matematiche 

Determinazione del dominio di funzioni razionali 

ed  irrazionali 

 

 

FUNZIONE ESPONENZIALE 

Grafico della funzione esponenziale e sue 

caratteristiche 

Semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

 

 

LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di limite per una 

funzione razionale intera e fratta 

















)(lim

)(lim

)(lim

)(lim

0

0

xf

lxf

xf

lxf

x

x

xx

xx

 

Forma indeterminata infinito/infinito 

 

 

ASINTOTI 

Asintoto verticale 

Asintoto orizzontale 

 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI 

INTERE E FRATTE 

Dominio 

Intersezione con gli assi 

Studio del segno 

Limiti agli estremi del dominio 

Grafico probabile          

 

 

 

 

DERIVATE 

Il concetto di derivata 

Definizione di rapporto incrementale e suo 

significato eometrico 

Definizione di derivata e suo significato 

geometrico 

Le derivate fondamentali(costante, x, x
n
) 

Regole di derivazione: 

-derivata del prodotto di una costante per una 

funzione 

-derivata della somma, 

-derivatadel prodotto e del quoziente di due 

funzioni 

 

 

APPLICAZIONE DELLA DERIVATA ALLO 

STUDIO DI FUNZIONE 

Studio del segno della derivata prima per la 

determinazione degli intervalli in cui la funzioneè 

crescente o decrescente 

Punti stazionari : ricerca di massimi e minimi di 

una funzione razionale intera e fratta 

Qualche esempio di problema di massimo e 

minimo applicati ad economia 

 

 

LETTURA DEL GRAFICO 

Riconoscimento delle proprietà di una funzione 

dato il suo grafico:  

-dominio 

-codominio 

-punti di intersezione con gli assi cartesiani 

-intervalli in cui la funzione è positiva/negativa 

-intervalli in cui la funzione è     

crescente/decrescente 

 -limiti agli estremi del campo di esistenza 

 

Esercizi in preparazione alla prova invalsi 
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DIRITTO ED ECONOMIA 
Testo in adozione: Crocetti, Società e cittadini,Tramontana  

Altri strumenti: Classroom: Fotocopie da libri di testo,  Diapositive e Appunti dell’insegnante. 

 

PROF: Giuseppina Bertolotti                            

 

 
IL CONTRATTO IN GENERALE 

● Il contratto e l’autonomia contrattuale 

● Gli elementi essenziali e accidentali del 

contratto 

● L’invalidità (nullità e annullabilità) del 

contratto 

● La risoluzione e la rescissione del contratto 

I PRINCIPALI CONTRATTI : NOZIONI 

GENERALI 

● Il contratto di  vendita 

●  Il contratto di permuta 

● L’appalto 

● Il mandato  

● Il mutuo 

● Il contratto di lavoro: contratti collettivi, 

nazionali, aziendali, individuali. Lavoro 

autonomo e subordinato. Contratto di 

apprendistato. Alternanza scuola e lavoro. 

● Curvatura Turistica:  

● Contratto di vendita di pacchetti turistici; 

contratto di assistenza turistica; contratto 

d’albergo. 

 

NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO: T.U. 81/2008 

● Gli obblighi del datore di lavoro in materia di 

sicurezza sul lavoro 

● I doveri dei lavoratori 

● Il DVR (documento di valutazione dei rischi) 

ECONOMIA POLITICA 
● Ripasso preliminare: Nozione di Economia 

politica, microeconomia e macroeconomia, i 

soggetti economici,  il mercato in generale  

● L’informazione economica e i  documenti  

dell’economia: 

● La scienza statistica, l’Istat e gli altri soggetti 

dell’informazione economica: canali 

istituzionali (Cnel, Ministeri, Governo e Def, 

Documento economico finanziario), Banca 

d’Italia, la stampa economica. 

● Crescita economica e sviluppo: concetto di 

crescita e Pil  (prodotto interno lordo) e 

concetto di sviluppo ( gli indicatori del Bes, 

benessere equo e sostenibile). 

● Il documento del Bilancio dello Stato: natura 

giuridica e politica, entrate e uscite pubbliche, 

bilancio preventivo e consuntivo, bilancio di 

competenza e di cassa. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- La Costituzione italiana: struttura e 

caratteri, nascita (cenni al fascismo, 

referendum istituzionale, assemblea 

costituente) 

. Il Lavoro; I diritti dei lavoratori. La libertà 

sindacale. 

- I principali Diritti di libertà; i Doveri di 

solidarietà. 

- I principali vincoli giuridici di protezione dei 

Beni Culturali. 

-Democrazia: organi: Popolo, Parlamento, 

Governo, Presidente della Repubblica, 

Magistratura, Corte Costituzionale. 

- Il diritto alla privacy e cenni al cyber- 

bullismo. 

. Agenda 2030: gli obiettivi globali dello 

sviluppo economico sostenibile. 

. Lettura di un articolo di giornale (Corriere 

della Sera 7/4/2020) “Lavoro e crisi, effetti 

“devastanti”sull’economia”.  
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LINGUA INGLESE 

 

Testo in adozione: Travel &Tourism Expert, Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo, Pearson 

Longman 

 

Altri strumenti: Materiale fornito dal Docente 

 

PROF: Gardoni Manuela                                                   

             Maccia Gerardina (supplente) 

                                                                                                              

 

Learning Unit 1 

 

The world of tourism 

The tourism industry pag 12-13 

Tourism today pag 14-15 

Be a responsible and safe Tourist  

pag 34-35 

Careers in tourism 

 

The travel designer           pag 86-87 

Hotel jobs                           pag 124-125 

The tour guide                   pag 162-163 

The tourist information assistant and the 

destination Manager pag 256-257                 

The travel blogger           pag 296-297 

 

Learning Unit 2 

 

Air travel  

 

At the airport                  pag50-51 

Airlines and flights         pag 52-53 

Booking an e-ticket       pag 54-55 

Booking a flight               pag 60-61 

 

 

Learning Unit 3 

 

Accommodation 

 

- Types of serviced accommodation   

pag 94-95 

- Hotel grading                    pag 96-97 

 

 

 

- Types of self-catering accommodation  

pag 110-111 

- Caravan, camping and motor home 

parks                                     pag 112-

113 

- Holiday homes and hostels  

pag 114-115 

 

Learning Unit 5 

 

Historical cities                    

 

- Exploring Rome                pag 190-193 

- Exploring Venice              pag 198-200 

 

A three-day Hiking Tour in the Cinque Terre  

pag 188-189 

Culture File 

- The rise of sharing economy  

pag 312-313 

- United in diversity: the European 

Union 

pag 303-304 

Different destinations 

 

- Meta Turistica BRADFORD 

 

Writing correspondence  

- Letters of complaint and  

Acknowledgement                 pag 66-67  

- Handling complaints     pag 120-121 

Professional Competences  

- How to plan an itinerarypag 184-185 

- Writing an itinerary          pag 186-187 

 

 Educazione Civica– Altro 

 

Costituzione, diritto nazionale e  
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Internazionale,legalità e solidarietà 

- Covid 19 - Should we wear a mask? 

- Le regole di contrasto alla diffusione 

del Covid - Covid Rules 

- La famiglia – Family Tree 

- Sviluppo Sostenibile 

- Renewable Energy Sources 

- Costituzione Italiana Articolo 9 

(UNESCO)  

- Progetto UMANA (solo alcuni studenti) 

“Looking for a job” Receptionist Job 

-Il giorno della memoria  

 HOLOCAUST  
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SECONDA LINGUA: SPAGNOLO 

 

Testo in adozione: libro di testo “Negocios y más” autori: OROZCO G. SUSANA, RICCOBONO 

GIADA Casa editrice HOEPLI  
 

Altri strumenti: materiale di approfondimento fornito dalla docente 

 

PROF:Chiara Fiammenghi                                                       

 

 

Durante i primi mesi del corrente anno 

scolastico con la classe è stato svolto un 

ripasso e un consolidamento delle principali 

strutture grammaticali, delle funzioni 

comunicative e dei contenuti lessicali 

necessari per lo svolgimento del colloquio. 
 

● Las preposiciones 

● Ser/estar, hay/está/están 

● Los tiempos del pasado 

● El uso contrastivo de los tiempos del 

pasado  

 

 

MICROLINGUA 

 

UNIDAD 4 EN BUSCA DE EMPLEO 

la comunicación  

las webs de búsqueda de empleo 

 

UNIDAD 5 Comunicación en el trabajo 

● la comunicación en la empresa 

● el uso de las nuevas tecnología en la 

comunicación de empresa 

● los medios en la comunicación 

comercial 

 

UNIDAD 6 El Departamento de Recursos 

Humanos y reunión profesional 

 

● las áreas del Departamento de 

Recursos Humanos  

● la entrevista de trabajo  

● la reunión profesional 

 

E’ stato svolto anche: 

 

El itinerario túristico: como se escribe un 

itinerario, que es un itinerario, pasos para 

realizar un itinerario turistico  

 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

● diritto alla salute: lettura e 

comprensione del testo fornito da 

Zanichelli “La nueva normalidad 

llega en las aulas” 

● sviluppo sostenibile: progetto 

interdisciplinare: “Sostenibilità come 
stile di vita”  
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Testo in adozione: Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali 3, Bertoglio, Rascioni, 

Ed. Tramontana 

Approfondimento: Turismo V anno, Giorgio Campagna, Vito Loconsolo, Ed. Tramontana 

 

Altri strumenti: materiale integrativo fornito dall'insegnante 

 

PROF:SCOTTO DI VETTIMO M. Letizia                

 

 

MODULO A  Il Bilancio d'esercizio e la 

fiscalità d'impresa 

Unità 1 Il Bilancio civilistico 

La comunicazione economico-finanziaria e il 

bilancio di esercizio 

 

Unità 2: L'analisi di Bilancio 

L'analisi di bilancio per indici 

 

Unità 3: Le imposte dirette sulle società di 

capitali (solo orale) 

 

MODULO B La contabilità gestionale 

Unità 1 Il calcolo e il controllo dei costi 

1. La contabilità gestionale 

 

2. La classificazione dei costi 

3. Il direct costing 

4. Il full costing 

Unità 2: I costi e le decisioni di impresa 

1. I costi variabili e i costi fissi 

2. La break even analysis 

3. I costi suppletivi 

MODULO C Le strategie d'impresa 

Unità 1 La pianificazione, la 

programmazione e il controllo 

1. La direzione e il controllo della 

gestione 

2. La pianificazione e la 

programmazione 

 

3. Il controllo di gestione 

Unità 2 Il Budgete il controllo budgetario 

(solo teoria e analisi di casi aziendali) 

1. I costi standard 

2. Il budget 

3. Il budget economico 

4. Il budget degli investimenti 

5. Il budget finanziario 

6. Il controllo budgetario 

7. Il reporting  

 

 

Turismo: 

Le tendenze del mercato turistico 

1. Il settore turistico oggi 

 i numeri del turismo 

 l'evoluzione delle imprese 

turistiche 

 i network aziendali 

2. Gli aspetti controversi del turismo 

 benefici e costi socio-economici e 

culturali 

 benefici e costi ambientali 

3. Le nuove tendenze del turismo 

 le vacanze come esperienza 

 l'evoluzione della domanda 

turistica 

 il concetto di wellness oggi 

 

4. Le imprese turistiche del terzo millennio 

 il potere del consumatore 

 la reazione delle imprese 

 

 

Creazione di un pacchetto turistico: 
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1. L'ideazione 

 attività di un tour operator 

 ricerca e selezione dell'area di 

destinazione 

 l'itinerario sintetico 

2. Lo sviluppo 

 contratto isolato 

 contratto di allotment 

 contratto vuoto per pieno 

 l'itinerario analitico 

3. L’analisi dei costi di un tour operator 

 la classificazione dei costi 

 le configurazioni di costo 

4. La determinazione del prezzo di un 

pacchetto turistico 

 il full costing  

 il direct costing 

 il break-even point 

 

Marketing e comunicazione  

 

Il marketing relazionale 

 Customer Relationship 

Management 

 

La comunicazione 

 Le strategie della comunicazione 

 Gli strumenti della comunicazione 

 La comunicazione non 

convenzionale e i suoi strumenti 

 

Educazione civica: 

1. Realizzazione di una campagna 

pubblicitaria per una associazione di 

volontariato 

2. Bilancio socio ambientale 

3. Turismo Sostenibile 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Testo in adozione: Giuseppe  Nifosì, Viaggio nell’Arte dall’antichità a oggi. ed. La Terza. 

Altri strumenti: materiale digitale caricato su classroom 

 

PROF Socrati Vanna                                                                 

) 

 

Argomenti svolti: 

 

Percorso 1 

Neoclassicismo Caratteri generali  . 

Romanticismo:ThéodoreGéricault, La 

Zattera della Medusa; 

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il 

popolo; 

Francesco Hayez, Il Bacio. 

 

Percorso 2 

Il Realismo in Francia: 

Gustave Courbet,    Gli Spaccapietre. 

Francois Millet, Le Spigolatrici 

Presentazione del Villaggio Crespi d’Adda 

 

Percorso 3 

L’Impressionismo: 

Eduard Manet, Colazione sull’erba. 

Claude Monet, Impressione   sole nascente, 

Le Ninfee 

 

Percorso 4 

 Le tendenze postimpressioniste:  

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 

Notte stellata. 

Munch .’Urlo 

 

Percorso 5 

Il Divisionismo: 

Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

Architettura nella 2^ metà del XIX secolo 

Dalle tendenze eclettiche all’architettura in 

ferro e vetro: il nuovo volto delle città. 

L’Art Nouveau caratteri generali 

Percorso turistico, lo Stile Liberty a Milano. 

Itinerario sull’Art Nouveau 

Antoni Gaudì, Il Modernismo in Spagna 

 

Percorso 6 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

La nascita dell’Espressionismo in Germania e 

in Francia 

E.L. Kirchner, Cinque donne per strada 

 

Il Cubismo: Picasso e la nascita del 

Cubismo, LesDemoiselles d’Avignon, 

Guernica. 

 

L’Astrattismo : 

 

Wassili Kandinskij , la nascita della pittura 

astratta : Primo Acquerello Astratto 

 

Il Futurismo: U.Boccioni, La città che sale, 

Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Depero : Arte e marketing  la storia della   

collaborazione con la Campari. 

 

Il Dadaismo: Marcel Duchamp: 

 Fontana, Ruota di bicicletta. 

 

Il Surrealismo:  

Salvador Dalì,:  Arte e marketing , la storia 

del logo creato da Dalì per ChupaChups.  

Architettura e propaganda: L’architettura 

fascista a Milano. 

L’arte contemporanea una difficile 

definizione. 

Cennisulla Pop Art, Andy Warhol. 

 

Percorso 7 

Il turismo culturale, Il Grand Tour 

 

Turismo ecosostenibile arte e natura: 

 

Villa Strobele, La Val di Sella : esempi opere 

significative. 
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Arte e Covid :le opere a Milano di Cristina 

Donati Meyer e il progetto Art of Quarantine 

dell’agenzia di comunicazione Looma. 

 

Argomenti di Educazione Civica: 

 

I Muri raccontano l’Agenda 2030: il progetto 

promosso dal comune di Torino, What are 

youdoing? 

 

Educazione al Patrimonio   culturale: lettura e 

analisi art. 9 Costituzione. 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

Testo in adozione: Testo in adozione: Giovanna Colli Punto com B, Clitt.  

Giovanna Colli Turismo.com, Clitt, modulo 8 La comunicazione del territorio e del prodotto 

turistico 

Altri strumenti: Materiali video, slide preparate dalla docente  

PROF: Donatacci Angela                                                            

 

 

 

1. Competenze relazionali e tecniche di 

comunicazione individuale 

 

Le “Life Skills”. L’intelligenza emotiva. 

L’auto-consapevolezza. L’empatia. 

L’assertività. 

La considerazione di sé e degli altri e la 

qualità della relazione.  

Gli stili comunicativi: remissivo, aggressivo, 

manipolatorio, assertivo.  

I valori e le credenze. Paure, pregiudizi e 

preconcetti. le norme sociali e le regole 

relazionali. 

 

2. Dinamiche sociali e tecniche di 

comunicazione di gruppo 

 

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 del gruppo. 

Gli obiettivi del gruppo e la natura del 

compito. La natura delle interazioni e della 

comunicazione nel gruppo. Comunicazioni e 

abilità sociali come elementi di qualità 

strategici nel settore commerciale. Le abilità 

sociali nel punto vendita.  

 

Il fattore umano in azienda 

L’organizzazione scientifica del lavoro e la 

qualità d’impresa. La scuola delle relazioni 

umane. Le teorie motivazionali.  

Le ricerche di Herzberg: le motivazioni 

intrinseche e quelle estrinseche al lavoro. 

Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

 

 

 

La customer satisfaction e qualità totale. Il 

burnout. Il mobbing.  

 

Il ritratto di Adriano Olivetti 

 

3. Le comunicazioni aziendali  
 

La comunicazione d’impresa e le sue finalità. 

I vettori della comunicazione aziendale. Le 

comunicazioni interne. Gli strumenti della 

comunicazione interna: le riunioni di lavoro, 

gli House organ e le Newsletter.  

Le Public Relations: finalità e strumenti. 

L’immagine aziendale. Il brand. La storia del 

marchio di Olivetti. Gli Strumenti della 

comunicazione esterna: la conferenza stampa, 

i comunicati stampa, la cartella stampa. 

Parlare in pubblico: le relazioni e le 

conferenze. Il direct mail. Altri strumenti di 

comunicazione. 

Le strategie di comunicazione: concorrenziali, 

di sviluppo, di fidelizzazione.  

La comunicazione non convenzionale e i suoi 

strumenti 

 

 

4. Comunicazione del territorio 

 Il linguaggio del marketing 

L’evoluzione del concetto di marketing. Il 

marketing relazionale. La customer 

satisfaction. La fidelizzazione del cliente. Il 

webmarketing. La customer Relationship 

Managment. L’e-commerce. Il mercato come 

conversazione, marketing virale. 

Il marketing territoriale e promozione 

dell’immagine di un territorio. Il brand del 

territorio. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche: 
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1.Salute come benessere bio-psico-sociale 

 Le life skills. Intelligenza socio-emotiva 

secondo  

Goleman. 

2. Le competenze relazionali 

 La qualità delle relazioni: fattori esterni ed 

interni che influenzano la relazione  

3.Benessere in ambito lavorativo  

Le abilità sociali in ambito lavorativo 

Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 

Fattore umano. Motivazione al lavoro 

Gestione dello stress lavorativo  
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SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

 

Testo in adozione: “Più movimento” casa editrice DEA scuola, autori: Fiorini, Bocchi, 

Coretti, Chiesa. 
 

Altri strumenti: 

 

PROF: ANTONIO BORRELLI                                      

 
1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
a)  miglioramento della funzione cardio-

circolatoria e respiratoria attraverso la corsa 

con ritmo alternato in regime prevalentemente 

aerobico ed attraverso giochi. 

b) rafforzamento della potenza muscolare 

mediante esercizi a carico naturale o con 

piccoli attrezzi avendo cura particolare per la 

muscolatura del tronco. 

c) mobilità e scioltezza articolare ed 

allungamento muscolare perseguibile con 

attività al corpo libero in forma individuale e 

a coppie. 

 d) velocità di esecuzione di gesti efficaci ed 

economici: attività di destrezza con piccoli 

attrezzi con palloni anche come avviamento ai 

grandi giochi sportivi. 

 

2)  AVVIAMENTO ALLA PRATICA 

SPORTIVA 
a) Pallavolo. 

 

PERIODO DELLA D.A.D. 

 

3)  PARTE ORALE 
a) Pallavolo e regolamento 

b) Forza (Plank) 

c) Sistema scheletrico 

d) Apparato muscolare 

e) Pallacanestro 

f) Postura e salute 

d) ed.civica – patrimonio unesco e sport. 

 

 

 

La classe ha partecipato all’uscita didattica 

“canoa sul naviglio” 
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RELIGIONE 

 

Testo in adozione: “Arcobaleni”, di Luigi Solinas, Ed. SEI 

Altri strumenti: 

 

PROF: SALATINO ANTONELLA                               
 

 

 
 L'uomo, essere in relazione 

- L’equilibrio nella relazione 

- La bellezza della diversità. Diversità e 

confronto. Educazione al confronto 

- Imparare ad entrare in relazione con 

l’altro: attenzione, rispetto, vigilanza 

- Gesù e il comandamento dell'amore 

 Riconoscere la propria bellezza. Chi sono 

io? Cosa farò da grande? 

- Il mondo di domani. Possibili scenari 

- l'importanza della lettura: alla 

scoperta di sé 

 Limite e finitezza umana. Accettazione e 

superamento del limite 

- Video: la rana bollita 

- La vita è insicurezza e movimento 

- La percezione della finitudine umana 

- Gv 1,1: il Verbo si è fatto carne. il 

logos. Laboratorio esperienziale: 

superamento del limite 

- "Il potere di adesso". L'hic et nunc 

- Libertà, responsabilità civile e bene 

pubblico 

 cenni di escatologia cristiana  

- La resurrezione del corpo 

- La Sacra Sindone 

- Il senso della vita: imparare ad essere 

sé stessi 

 Il Natale: la festa della Luce. 

L’Incarnazione 

 La Pasqua: la Resurrezione e la 

celebrazione della Vita 

 L’inganno esistenzialista 

- Introduzione al ‘900 

- Crollo del pensiero scientifico, 

filosofico ed economico 

- Ripiegamento dell’uomo su di sé 

- esasperazione del senso del limite e 

della precarietà nell'esistenzialismo 

- Hannah Arendt e la banalità del male 

- Comunicazione e linguaggio  

- Verità oggettiva e soggettiva. 

Rimanere agganciati al ciò che è 
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- Epochè e sospensione del giudizio.  

- Wittgenstein e la filosofia del 

linguaggio: "su ciò di cui non si può 

parlare, si deve tacere" 

- Metodo scientifico, verità scientifica 

e ipotesi di lavoro: "fino a prova 

contraria" 

 Video: Simon Sinek: "I Millennials" 

- Libertà di pensiero e algoritmi sui 

social media 

- essere protagonista della propria vita. 

Il Mondo del lavoro 

 caricato su classroom: 

- Alessandro Baricco spiega “Furore” 

di John Steinbeck 

- “Libertà” di Massimo Recalcati 
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7 . FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano 

 
Cornacchia Loretta (Letto e Approvato) 

Storia 

 
Cornacchia Loretta 

(Letto e Approvato) 

Matematica 

 
D'Acci Elena 

(Letto e Approvato) 

Lingua inglese 

 
Maccia Gerardina 

(Letto e Approvato) 

Seconda lingua: spagnolo 

 
Fiammenghi Chiara 

(Letto e Approvato) 

Diritto – economia 

 
Bertolotti Giuseppina 

(Letto e Approvato) 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

 

Scotto di Vettimo 

Maria Letizia (Letto e Approvato) 

Informatica e laboratorio 

 
Cassone Giuseppe 

(Letto e Approvato) 

Tecniche di comunicazione e 

relazione 
Donatacci Angela 

(Letto e Approvato) 

Storia dell’Arte 

 
Socrati Vanna 

(Letto e Approvato) 

Scienze motorie e sportive 

 

Borrelli Antonio 
(Letto e Approvato) 

Religione 

 
Salatino Antonella 

(Letto e Approvato) 

Sostegno,  

Area umanistica 
Suardi Lorenzo 

(Letto e Approvato) 

Sostegno,  

Area tecnica 
Giuliano Caterina 

(Letto e Approvato) 

Allegati al documento del consiglio di classe: 

1. Griglia di valutazione colloquio 

2. Documenti e griglie utilizzati nella simulazione colloquio 

3. Relazione integrativa al documento di classe 

 
"Il presente documento è stato letto ed approvato da tutti i docenti del consiglio di classe
 

MILANO, 15 maggio 2021                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          

         _________________________ 

       Maliandi Giovanni 

 


