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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 5^       AREA di INDIRIZZO         ccl 5^ 

     IP       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 

  

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

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  

 

 

7 

 

 

2 

 

 

2 

3 

2 

 

 
18 

 

14 

 

 

Sono riportate materie d’insegnamento e quadro orario relativi soltanto al quinto anno, in quanto gli 

studenti di questa classe hanno provenienze diverse, e non presentano pertanto uniformità di 

percorsi e piani di studio. 

 

 

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 

 Stefania Gogna  X 

STORIA 

 Stefania Gogna  X 

MATEMATICA 

 Carolina Castelli  X 

LINGUA INGLESE 

 

 

Vanessa Petrone  X 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO Alessandra Mascetti  X 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

FRANCESE Ornella Ippolito  X 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI Laura Franco  X 

INFORMATICA E LABORATORIO Maria Antonietta Gabriele  X 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Giuseppe Scateni  X 

STORIA DELL’ARTE 

 Vanna Socrati  X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 
Angela Donatacci  X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Andrea Battaglia  X 

RELIGIONE 

 Stefano Dolfini  X 
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2. PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

 

 

 

Caratteristiche della classe  V T   

 

La classe 5T, composta da 17 studenti, si è formata quest’anno, con alunni provenienti da diversi 

corsi di formazione professionale.  

( … ) 

-gruppo (…) 

Gli studenti provenienti dall’Enaip hanno conseguito il Diploma quadriennale regionale di “Tecnico 

dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”. Hanno sostenuto gli esami di 

idoneità alla classe quinta nelle seguenti discipline: italiano, storia, diritto, TPSC, arte e francese. 

Uno studente ha sostenuto anche l’esame di idoneità in spagnolo e durante questo anno scolastico 

ha frequentato il corso di spagnolo. 

 

- gruppo ( … ) 

Gli studenti che provengono dal cfp Terragni vivono fuori città, alcuni anche lontano. Hanno 

conseguito il Diploma quadriennale regionale di “Tecnico dei servizi di animazione turistico-

sportiva e del tempo libero” e hanno sostenuto gli esami di idoneità alla classe quinta nelle seguenti 

discipline: italiano, storia, diritto, TPSC, arte e spagnolo. 

 

- gruppo (…) 

Avendo conseguito il Diploma di “Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza turistica”, non 

hanno dovuto sostenere gli esami di idoneità e sono entrati direttamente in quinta. Hanno studiato 

francese, pertanto è la loro seconda lingua.  

 

(… ) 

Sono stati organizzati per tutti gli studenti, a prescindere dalla scuola di provenienza, dei corsi di 

allineamento alla classe quinta, nelle seguenti discipline: TPSC, diritto ed economia, francese e 

spagnolo. 

La pandemia ha costretto la scuola a mettere in atto lunghi periodi di DAD e di DDI durante il 

corrente anno scolastico. Questo non ha consentito uno svolgimento regolare in termini di ore di 

lezione, penalizzando maggiormente alcune discipline, tra cui inglese e scienze motorie.  

Ai disagi causati dalla pandemia vanno aggiunti quelli causati dal ritardo nelle nomine dei 

supplenti, la docente di italiano e storia è stata infatti nominata a novembre inoltrato. 

 

In generale la classe ha mostrato curiosità e partecipazione per le diverse discipline. Il 

comportamento è stato sempre corretto e rispettoso sia all'interno del gruppo classe che verso la 

scuola in genere, non vi sono state annotazioni disciplinari segnalate nel registro di classe.  
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Tutti hanno mostrato compostezza, sensibilità ai richiami, rispetto degli orari di ingresso ed uscita. 

La frequenza è stata costante per la maggior parte di loro.  

 

 Gran parte degli studenti ha manifestato fin dall’inizio buona volontà e desiderio di sfruttare al 

massimo l’opportunità di giungere al successo formativo. Pertanto, nonostante e proprio in 

considerazione delle oggettive difficoltà che hanno dovuto affrontare per colmare le lacune nelle 

proprie conoscenze e competenze, i risultati sono stati valutati da tutti i docenti complessivamente 

soddisfacenti ed il livello di apprendimento dei ragazzi, al di là delle differenti personalità ed 

attitudini, sufficientemente adeguato ad affrontare gli Esami di Stato. 

 

Dati sulla  classe 

 
n° alunni :  Femmine: 8  

 Maschi: 9 

 

 

Provenienza Dalla V: 1  

 

 

Da IV altro istituto: 16  

  
Alunni BES 

 

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

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  AREA LINGUISTICO - STORICO – 

LETTERARIA 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

(decodificare)  

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

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

 saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

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

destinatari 

 saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

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

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

 

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

in termini di competenze: 

 

ITALIANO 

 

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

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

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

gruppo relative a situazioni professionali. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

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

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

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

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

relazione a quella straniera. 

 

 

STORIA 

 

 Padroneggiare la terminologia storica. 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 
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 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. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
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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   X X X 

 

Problem solving 

 
     

 
X X      

 

Lavoro di gruppo 

X 
X X X X  

 
X X X X X   

 

Discussione guidata 

X 
X X  X X 

 
X    X  X 

 

Simulazioni 

 
   X  

 
 X  X    

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

STORIA X X 
 

 X  X  X  
 

MATEMATICA X X    X  X    

INGLESE X X X X    X X   

SECONDA 

LINGUA 

SPAGNOLO 

X X 

 

    X   

 

SECONDA 

LINGUA 

FRANCESE 
X X 

 

  X     

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
  

 
   X    

 

TECNICHE 

PROFESSION. 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

X X 

 

 

  X  X   X X  

 

 

  X 

INFORMATICA E 

LABORATORIO 
  

 
X X X  X   

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

e RELAZIONE 
 X 

 

X 

 
       

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 
X X 

 

   X   X     
 

STORIA 

DELL’ARTE 
X X 

 

  X        
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MOTORIE E 
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    X   

 

X 
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   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 

 

 La Costituzione spiegata ai ragazzi con G. Amato 14 dicembre 2020 

 Acqua/Oro 18 gennaio 2021 

 Il Memorioso 28 gennaio 2021 

 Festival dei diritti umani 12 febbraio, 23 aprile 2021 

 Looking for a job 10 febbraio 2021, 18/19 marzo 2021, 21 aprile 2021  
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4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Prima, seconda prova e test Invalsi 

 

I dipartimenti di materia di Italiano e TPSC non hanno organizzato simulazioni scritte. 

 

Il Consiglio di classe ha somministrato le prove Invalsi, non obbligatorie ai fini dell’accesso 

all’Esame di Stato rispettando il seguente calendario: 

 

 

DATA PROVE  Simulazioni e 

Invalsi 

DURATA 

12 aprile     2021       Invalsi 

 
12 aprile     2021      Invalsi 
 

13 aprile    2021       Invalsi 
 

Italiano 

 

Matematica 

 

Inglese 

08:15 alle ore 10:30 

 

10:45 alle ore 13:00 

 

8:15 alle ore 11:00 

 

 

 

 

 

Il colloquio 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha programmato una simulazione di colloquio 

per venerdì 28 maggio. La griglia di valutazione del colloquio è nazionale (Allegato 1). 

La classe non ha seguito una programmazione pluridisciplinare vera e propria, tuttavia alcuni 

argomenti sono stati affrontati dal punto di vista di diverse discipline: 

- La comunicazione 

- La tutela ambientale 

- Il Marketing 

- Il lavoro 

- Il Covid 

- Il mercato turistico 

- Il pacchetto turistico 
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5. ELABORATI ASSEGNATI 

 

Dalle origini ad oggi la figura del turista ha subito 

un’evoluzione profonda, racconta il turista nei vari periodi storici 

fino ad arrivare al turista al tempo del Covid 

 

Applicando i principi del turismo sostenibile è possibile 

mantenere un equilibrio tra la bellezza della condivisione delle 

ricchezze locali con il mondo e la necessità di preservarle per le 

generazioni future, aumentando la qualità della vita dei residenti 

e rendendo uniche e indimenticabili le esperienze vissute dai 

turisti. Spiega il significato di questa frase 

 

I motivi che spingono un turista a viaggiare sono molteplici, 

dopo aver parlato del turismo, approfondisci il tema del turismo 

sportivo. 

 

La comunicazione aziendale consiste nell’insieme delle 

informazioni sulla gestione che l’azienda elabora, trasmette e 

condivide con gli stakeholder; oltre all’aspetto economico 

finanziario, sempre più importanza sta acquisendo l’aspetto socio 

ambientale. Esponi il bilancio socio-ambientale di una azienda 

a tua scelta.  

 

Dopo aver calcolato l’indice di permanenza media di un territorio 

a tua scelta elabora un pacchetto turistico incoming 

presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con 

l’indicazione delle modalità seguite per la sua fissazione. 

 

La comunicazione aziendale consiste nell’insieme delle 

informazioni sulla gestione che l’azienda elabora, trasmette e 

condivide con gli stakeholder; oltre all’aspetto economico 

finanziario, sempre più importanza sta acquisendo l’aspetto socio 

ambientale. Esponi il bilancio socio-ambientale di una azienda 

a tua scelta.  

 

Il turismo è un fenomeno che nasce dal bisogno che le persone 

avvertono di spostarsi dalla dimora abituale al fine di ampliare le 

proprie esperienze. C’è stato però, un periodo in cui il turismo 

era riservato soltanto all’élite; parla del turismo delle origini e 

approfondisci il tema del Grand Tour 

 

La comunicazione aziendale consiste nell’insieme delle 

informazioni sulla gestione che l’azienda elabora, trasmette e 

condivide con gli stakeholder; oltre all’aspetto economico 

finanziario, sempre più importanza sta acquisendo l’aspetto socio 

ambientale. Esponi il bilancio socio-ambientale di una azienda 

a tua scelta.  
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Descrivi gli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda 

turistica e parla dei cambiamenti che questa ha subito in seguito 

all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo 

 

Definito come un turismo attuato secondo principi di giustizia 

sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle 

culture, il turismo responsabile opera favorendo la positiva 

interazione tra industria del turismo, comunità locali e 

viaggiatori. Spiega il significato di questa frase 

 

Dopo aver calcolato l’indice di permanenza media di un territorio 

a tua scelta elabora un pacchetto turistico incoming 

presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con 

l’indicazione delle modalità seguite per la sua fissazione. 

 

Dopo aver calcolato l’indice di permanenza media di un territorio 

a tua scelta elabora un pacchetto turistico incoming 

presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con 

l’indicazione delle modalità seguite per la sua fissazione. 

 

Alla base del successo di un una destinazione turistica vi è la 

conoscenza dei suoi punti di forza e di debolezza da parte degli 

operatori economici del settore, effettua l’analisi SWOT di un 

territorio a tua scelta. 

 

Analizza le conseguenze della pandemia sul settore turistico nel 

mondo, le perdite stimate rispetto agli anni passati in termini di 

arrivi e fatturato e le strategie messe in atto da alcuni Paesi per 

uscire dalla crisi 

 

Descrivi gli aspetti quantitativi e qualitativi dell’offerta turistica 

di un territorio a tua scelta e racconta l’impatto del Covid sul 

territorio analizzato. 

 

Analizza le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 nel 

settore turistico in Italia, presentando dati e informazioni sui 

comparti più colpiti; le perdite stimate rispetto agli anni passati 

in termini di arrivi e fatturato e le strategie messe in atto da 

alcune aziende o destinazioni turistiche per uscire dalla crisi 

 

Dopo aver calcolato l’indice di permanenza media di un territorio 

a tua scelta elabora un pacchetto turistico incoming 

presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con 

l’indicazione delle modalità seguite per la sua fissazione. 
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6. TESTI DI ITALIANO 

 

Émile Zola, da L’Assommoir 

“Gervaise e l’acquavite” 

 

I fasci di luce che uscivano dall’Assommoir si riflettevano nelle pozzanghere che coprivano il 

selciato, e su cui la pioggia rimbalzava in mille piccole bollicine. 

Quando la porta si apriva e si richiudeva con il sinistro cigolio delle sue lastre di rame, [Gervaise] 

era costretta a scansarsi e finiva nel fango. Alla fine si diede della stupida; spinse la porta e andò 

difilato verso il tavolino di Coupeau. In fin dei conti stava cercando suo marito; e ne aveva il diritto, 

perché quella sera aveva promesso di portarla al circo. Tanto peggio! non aveva nessuna voglia di 

squagliarsi sul marciapiede come un pezzo di sapone! 

 

 

Giovanni Verga, da Rosso Malpelo 

“Vita nei campi” 

 

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. 

 

 

Giovanni Verga, da I Malavoglia 

“La famiglia Malavoglia” 

 

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 […]. 
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Charles Baudelaire, da I fiori del male 

“L’albatro” 

 

Spesso, per divertirsi, i marinai 

catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 

indolenti compagni di viaggio delle navi 

in lieve corsa sugli abissi amari. 

 

L’hanno appena posato sulla tolda 

e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso, 

pietosamente accanto a sé strascina 

come fossero remi le grandi ali bianche. 

 

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 

E comico e brutto, lui prima così bello! 

Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 

 

Il Poeta è come lui, principe delle nubi 

che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

esule in terra fra gli scherni, impediscono 

che cammini le sue ali di gigante. 

 

 

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray 

“La bellezza come unico valore” 

 

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

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

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

sempre così? 

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

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

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

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

rende principi coloro che la possiedono. 
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Gabriele D’Annunzio, da Alcyone 

“La pioggia nel pineto” 

 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

 

 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^T  

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 24 di 49 

Gabriele D’annunzio, da Il piacere 

“L’attesa dell’amante” 

 

Allora sorse nello spirito dell’aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto Elena un 

tempo amava indugiare, prima di rivestirsi, dopo un’ora di 

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

pesanti con ambo le mani e rovesciava un po’ indietro il 

capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per 

i movimenti de’ muscoli e per l’ondeggiar delle ombre pareva sorridere da tutte 

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

che richiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le 

estremità un po’ correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi 

arborei come nelle statue di Dafne in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata. 

 

 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

“X Agosto” 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono. 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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Giovanni Pascoli, da Myricae 

“Novembre” 

 

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore... 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

fredda, dei morti. 

 

 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

“Lavandare” 

 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero1 

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. 
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Giovanni Pascoli, da Canti di Castelvecchio 

“La mia sera” 

 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite1 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! 

Che pace, la sera! 

 

Si devono aprire le stelle 

nel cielo sì tenero e vivo. 

Là, presso le allegre ranelle, 

singhiozza monotono un rivo. 

Di tutto quel cupo tumulto, 

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto 

nell’umida 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. 

 

Che voli di rondini intorno! 

che gridi nell’aria serena! 
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Filippo Tommaso 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. 

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 mitralia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 

 

 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato…” 

 

La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 

«E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?». 

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo 

le mani. 

«Che significa?» aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una 

spalla e scrollandolo. «Ohé, Belluca!» 

«Niente,» aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le 

labbra. «Il treno, signor Cavaliere». 

«Il treno? Che treno?» 

«Ha fischiato». 

«Ma che diavolo dici?» 

«Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare…» 

«Il treno?» 

«Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle 

foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor Cavaliere!». 
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7. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 

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

 
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 del PCTO costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo.  

 

Gli studenti della 5T hanno iniziato il corrente anno scolastico senza la necessità di dover svolgere 

ore di PCTO relative alla classe quinta in quanto hanno già raggiunto e ampiamente superato il 

monte ore richiesto durante i percorsi precedenti presso i rispettivi CFP. 

Non hanno seguito quindi un progetto comune organizzato dall’IPS Cavalieri. 

 

Rientra comunque nell’ambito PCTO il progetto “Looking for a Job” seguito dagli studenti. 

Il progetto looking for a job è un corso di orientamento e ricerca attiva del lavoro riservato agli 

alunni delle classi quinte. Il corso illustra metodi e tecniche di pianificazione di ricerca del lavoro in 

linea con il percorso scolastico e le tendenze occupazionali. 

 

8. EDUCAZIONE CIVICA 

 

AREA TEMATICA: COSTITUZIONE 

 

DISCIPLINA TEMATICA CONTENUTO COMPETENZA ORE PERIODO 

Italiano e 

storia 

L'ordinamento 

e lo sviluppo 

degli Stati. Lo 

sviluppo 

storico 

dell'Europa. 

Conoscenza 

dell'ordinamento degli 

Stati. 

Comprendere le 

diseguaglianze nella 

Storia, in riferimento 

ai periodi studiati e in 

rapporto al presente. 

Comprendere le 

10 Trimestre. 

Pentamestre 
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ingiustizie e le 

diseguaglianze anche 

attraverso la loro 

rappresentazione in 

Letteratura. Obiettivo: 

favorire lo sviluppo di 

una mentalità 

improntata alla 

solidarietà, 

all'aperturta verso gli 

altri e all'uguaglianza.  

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

Le Costituzioni 

nella Storia 

La prima Costituzione 

Americana, la C. 

francese del 1791, lo 

Statuto Albertino 

Saper cogliere i 

cambiamenti sociali e 

istituzionali nella 

storia dei popoli 

  

 La C. 

repubblicana 

italiana: genesi, 

struttura, 

principi 

fondamentali 

L'Assemblea 

costituente, i caratteri , 

principio di sovranità, 

solidarietà , 

uguaglianza, diritto-

dovere al lavoro, 

decentramento(artt. 1, 

2, 3, 4, 5, 6, e 10 ) 

Capire le origini 

democratiche della 

nostra Carta 

costituzionale ed i 

valori democratici in 

essa incardinati 

  

 Gli organi e le 

Istituzioni 

sovranazionali 

cruciali in 

tempi di 

pandemia: 

Governo, 

Parlamento ed 

U.E. 

Governo: suoi poteri e 

rapporti con 

Parlamento e Regioni. 

Parlamento: funzione 

legislativa; in 

particolare 

nell'approvazione legge 

di Bilancio.Bilancio d. 

Stato: tipi, funzioni, 

procedimento. Due dati 

rilevanti:deficit e 

debito pubblico 

Comprendere i 

rapporti di confronto e 

mediazione fra organi 

dello Stato e 

istituzioni dell'U.E 

Capire l'importanza 

essenziale rivestita dal 

B.dello Stato per 

cappire le scelte 

politiche delle 

Pubbliche Autorità 

9 trimestre 

 La riforma 

Costituzionale 

del Tit. V Cost. 

Il nuovo testo degli artt. 

114 e 117 Cost. 

Competenze legislative 

Stato-regioni. Il 

turismo come 

competenza esclusiva 

delle regioni.La 

struttura politica delle 

regioni.Enti nazionali 

pubblici e privati a 

rilevanza pubblica che 

normano il turismo. I 

soggetti sovranazionali 

Conoscere gli organi e 

le organizzazioni che 

regolano il campo 

turistico.Saper 

cogliere le diversità di 

ruoli e di poteri che 

questi soggetti 

rivestono nel sistema 

.Comprendere la 

complessità di una 

normativa che deriva 

da enti assai diversi 

fra loro. Capire 

8 Pentamestre 

http://stato-regioni.il/
http://regioni.la/
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coinvolti: U.E , OMT e 

WTTC 

l'importanza 

economico-sociale che 

potrà avere 

l'attuazione dei 

progetti legati al 

Recovery F. ( PNRR) 

per l'Italia. 

 

AREA TEMATICA: SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

DISCIPLINA TEMATICA CONTENUTO COMPETENZA ORE PERIODO 

TPSC Rispetto per la 

salute e i beni 

comuni 

Il bilancio socio-

ambientale 

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

8 TRIMESTRE 

 Tutela 

dell'ambiente 

Il turismo 

sostenibile 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni. 

9 PENTAMESTRE 

INGLESE TUTELA 

DELL'AMBIENTE 

"BE A 

RESPONSIBLE 

AND SAFE 

TOURIST" 

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

3 TRIMESTRE 

INGLESE THE 17 

SUSTAINABLE 

DEVELOPEMENT 

GOALS OF THE 

AGENDA 2030 

AGENDA 2030 Compiere le scelte 

di partecipazione 

alla vita pubblica 

e di cittadinanza 

coerentemente 

agli obiettivi di 

sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

8 PENTAMESTRE 
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STORIA 

DELL'ARTE 

L'AGENDA 2030 

IL CASO DI 

TORINO:STREET 

ART E 

SOSTENIBILITA' 

ANALISI DEI 

PUNTI 

DELL'AGENDA 

E DELLE 

RELATIVE 

OPERE 

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 

2 pentamestre 

FRANCESE Garantir l'accès de 

tous à l'eau et à 

l'assainissement. 

Assurer une gestion 

durable des 

ressources en eau. 

Conoscenza della 

situazione delle 

risorse idriche e 

del loro utilizzo 

Conoscere la 

situazione delle 

risorse idriche in 

Italia e in Francia. 

Riflettere 

sull'utilizzo 

consapevole e non 

nei due paesi. 

Mettere a 

confronto le due 

situazioni e saper 

coglere le 

similitudini e le 

differenze. 

Ipotizzare 

soluzioni 

10 trimestre. 

Pentamestre 

 

 

 

AREA TEMATICA: CITTADINANZA DIGITALE 

 

DISCIPLINA TEMATICA CONTENUTO COMPETENZA ORE PERIODO 

TPSC Forme di 

comunicazione 

digitale 

Il bilancio socio-

ambientale Presentazione 

in aula di un lavoro di 

gruppo utilizzando un 

supporto digitale 

Competenze 

digitali 

2 TRIMESTRE 
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9. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

ITALIANO 

Testo in adozione: La mia Letteratura, Vol. 3, Signorelli Scuola 

Altri strumenti: 

 

PROF: Gogna Stefania                       

 

- Positivismo, Decadentismo, Avanguardie 

(pagg. 12–19) 

- Naturalismo e Verismo (pagg. 31-34) 

o ‘L’ Assommoir’, Émile Zola (pagg. 

36-41) 

- Il Verismo in Italia (pagg. 42-44) 

o ‘Il medico dei poveri’, Luigi 

Capuana (pagg. 45-48) 

- Giovanni Verga (pagg. 51, 54-58, 60-61) 

o ‘Rosso Malpelo’, Giovanni Verga 

(pagg. 69-79) 

o ‘La famiglia Malavoglia’ (pagg. 

101-105) 

- Il Decadentismo e il Simbolismo (pagg. 

133-138) 

o ‘L’albatro’, Charles Baudelaire 

(pagg. 142-143) 

- Il Romanzo Decadente: Estetismo e Oscar 

Wilde (pagg. 146-148) 

o ‘La bellezza come unico valore’, 

Oscar Wilde (pagg. 150-152) 

- Gabriele D’Annunzio (pagg. 177, 180-183, 

188-189) 

o ‘L’attesa dell’amante’, Gabriele 

D’Annunzio (pagg. 194-199) 

o ‘La pioggia nel pineto’, Gabriele 

D’Annunzio (pagg. 208-212) 

- Giovanni Pascoli (pagg. 217-226) 

o ‘X Agosto’, Giovanni Pascoli 

(pagg.237-238) 

o ‘La mia sera’, Giovanni pascoli 

(pagg. 248-250) 

o ‘Lavandare’, Giovanni Pascoli 

(pagg. 230-232) 

o ‘Novembre’, Giovanni Pascoli 

(pagg. 228-229) 

- Il Futurismo (pagg. 258-261) 

o ‘Manifesto del Futurismo’, Filippo 

Tommaso Marinetti (pag. 263) 

- Luigi Pirandello (pagg. 301, 304-312) 

o ‘Il treno ha fischiato’, Luigi 

Pirandello (pag. 326–332) 
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STORIA 

 

Testo in adozione: Memoria e Futuro, Vol. 3, SEI 
Altri strumenti: 

 

PROF: Gogna Stefania                                           

 

 

 

- L’inquieto inizio del XX secolo (pagg. 2-5, 8-9, 12-14, 16) 

- Gli Stati Uniti: una nuova, grande potenza (pagg. 18-24) 

- I giganti dell’Est: Russia, Giappone, Cina (pagg. 26-32) 

- L’Italia di Giolitti (pagg 34-40, 46) 

- Gli opposti Nazionalismi alla vigilia del 1914 (pagg. 48-54) 

- Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione Russa (pagg. 64-72, 74) 

- Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità (pagg. 76-80) 

- Gli Stati Uniti entrano nel conflitto (pagg. 84-86, 88) 

- Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente (pagg. 90-96, 100) 

- La Rivoluzione d’Ottobre in Russia (pagg. 102-110) 

- Le trasformazioni del dopoguerra (pagg. 116-123) 

- Il difficile dopoguerra in Europa (pagg. 128-132, 136) 

- La Germania di Weimar (pagg. 138-142, 144) 

- La crisi italiana e la scalata del fascismo (pagg. 146-150, 152-154) 

- Mussolini al potere (pagg. 156-158, 160-162) 

- Il fascismo diventa regime (pagg. 170-174, 176-178, 180) 
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MATEMATICA 

Testo in adozione: Leonardo Sasso  “Nuova Matematica a colori”  vol.4 (Edizione gialla 

leggera)  Ed. Petrini 

 

PROF.SSA: Castelli Carolina                                 

 

 

RICHIAMI    

Disequazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni fratte 

Rette nel piano cartesiano 

Intervalli di R e loro rappresentazione 

 

FUNZIONI 

Funzioni: definizione 

Dominio, codominio, immagine e 

controimmagine, grafico di una funzione 

Funzioni pari e dispari ( rilevazione grafica) 

Classificazione delle funzioni matematiche 

Determinazione del dominio di funzioni 

razionali ed  irrazionali 

Una particolare funzione trascendente : la 

funzione esponenziale 

La matematica del contagio e la funzione 

esponenziale 

 

LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di limite, dato 

il grafico di una funzione 

     

 Limite destro e limite sinistro  di una 

funzione 

Asintoti verticali e orizzontali 

 Calcolo dei limiti data l’equazione della 

funzione e algebra dell’ infinito   

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI 

FRATTE 

Dominio 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Studio del segno 

 

LETTURA DEL GRAFICO 

Riconoscimento delle proprietà di una 

funzione dato il suo grafico:  

-dominio 

- codominio 

-intersezione con gli assi e segno 

- monotonia 

- eventuali simmetrie ( pari, dispari) 

 -limiti agli estremi del dominio 

- asintoti orizzontali e verticali 
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DIRITTO ed  ECONOMIA 

 
Testo in adozione: Crocetti, Società e cittadini (B), Tramontana 

Altri strumenti: codice civile, estratto dal testo G. Zagreblsky e AA. VV, A Scuola di 

democrazia, Le Monnier Scuola; documenti di storia delle istituzioni(a cura di C. 

Cartiglia), internet, giornali 

 

PROF: Scateni Giuseppe                                       

 

IL CONTRATTO IN GENERALE 

 Il contratto : nozione 

 Gli elementi del contratto : 

essenziali ed accidentali 

 L’invalidità del contratto: nullità 

ed annullabilità 

 La risoluzione e la rescissione del 

contratto 

 

I PRINCIPALI CONTRATTI : 

NOZIONI GENERALI 

 Il contratto di vendita ;  

 la compravendita immobiliare 

 Il mutuo 

 

ECONOMIA POLITICA 

 L’economia politica e il suo 

oggetto 

 I soggetti economici ed i sistemi 

economici 

 L’informazione economica e i 

documenti dell’economia 

 l’Istat e gli altri soggetti 

dell’informazione economica: 

         A) canali istituzionali ( Banca 

d’Italia,  Governo, Ministeri, 

Ragioneria generale dello Stato,   

Parlamento ,  Def e legge di bilancio) 

         B) la stampa economica ed il 

web. 

 Le Agenzie di rating ed i mercati 

finanziari 

 Crescita economica e sviluppo: 

concetto di crescita e Pil 

(prodotto interno lordo)  

 Concetto di sviluppo ( gli 

indicatori del Bes, benessere equo 

e sostenibile). 

 Inflazione , deflazione e numeri 

indice (FOI)  

 Il documento Bilancio dello 

Stato: entrate e uscite pubbliche, 

bilancio preventivo e consuntivo, 

bilancio  di competenza e di 

cassa. 

 Deficit e debito pubblico; Titoli 

di Stato 

 Pandemia in atto e  ricorso al 

Recovery Fund 

 

CURVATURA TURISTICA 

 

 Enti nazionali pubblici e privati a 
rilevanza pubblica che regolano  
il turismo. 

 I soggetti sovranazionali 
coinvolti: U.E, OMT e WTTC 

 L’Unione Europea: organismi 
politici- istituzionali 

 Strumenti normativi: 
Regolamenti, Direttive e 
Decisioni 

 Il contratto di trasporto 

 Il contratto di vendita del 

pacchetto turistico (*) 

 Il contratto di assistenza 

turistica (*) 

 Le professioni  turistiche (*) 

 

(*)  Gli argomenti scritti in 

grassetto sono stati svolti dopo la 

data del 15 magg 
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LINGUA INGLESE 

 

Testo in adozione: Travel & Tourism Expert” TOWARDS 2030 di D.Montanari e R. Rizzo 

ed. Pearson 

 

Altri strumenti: 

 

PROF.SSA: Petrone Vanessa                                     

 

 

Learning Unit 1 

 

The world of tourism 

The tourism industry            pag. 12-13 

Tourism today                                  pag. 14-15 

The organisation of the tourism industry  

pag. 18-20 

Be a responsible and safe Tourist    pag. 34-35 

 

Checking predictions after Covid-19 

(fotocopia)/ (materiale caricato su classroom) 

 

Careers in tourism 

The travel designer  pag. 86-87 

The tour guide   pag. 162-163 

The travel blogger  pag. 296-297 

 

Learning Unit 2 

 

Air Travel 

At the airport             pag. 50-51 

Airlines and flights            pag. 52-53 

Booking an e-ticket  pag. 54-55 

 

Learning Unit 3 

 

Accomodation 

Types of serviced accommodation   

pag. 94-95 

Hotel grading             pag. 96-97 

Types of self-catering accommodation 

pag. 110-111 

 

Different destinations 
- San Francisco 

- London  

 

 

Presentazione delle metropoli tramite i video 

“Cities of the world” offerti dal sito: 

https://it.pearson.com/aree-

disciplinari/english/resources/cities-

world.html#london 

https://it.pearson.com/aree-

disciplinari/english/resources/cities-

world.html#sanfrancisco 

 

 

Al termine del primo trimestre è stata fatta 

una panoramica dei 17 sustainable goals of 

Agenda 2030 e un approfondimento su “How 

to be a responsible and safe tourist” per lo 

studio di ED. CIVICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/resources/cities-world.html#london
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/resources/cities-world.html#london
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/resources/cities-world.html#london
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/resources/cities-world.html#sanfrancisco
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/resources/cities-world.html#sanfrancisco
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/resources/cities-world.html#sanfrancisco
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SECONDA LINGUA: FRANCESE 

 

Testo in adozione: Gerlando Argento : “ Ma belle saison” –Ed. Simone per la scuola 

Altri strumenti: 

 

PROF.SSA: Ippolito Ornella                               

 

 

 Revisione della grammatica e delle 

funzioni linguistiche di base 

 

● Panorama du secteur du tourisme mondial  

● Les principaux types de tourisme (types et 

formules) : le tourisme balnéaire, 

montagnard, culturel, d’affaires et de congrès 

de santé, les croisières, les parcs 

d’attractions et de loisirs, le camping, le 

tourisme religieux et sportif 

 Les professionnels du tourisme 

Le cadre général 

● La communication touristique 

internationale (la lettre, le courrier 

électronique)  

● Les agences de voyages  

    Les services 

    Les agences de voyages en France 

● Le marketing touristique  

    Promotion et vente de produits touristiques 

     

Le message publicitaire touristique 

    Sémiologie de la publicité touristique 

 Comprendre une page publicitaire du 

tourisme 

Lancement d’une campagne publicitaire 

centrée sur une nouvelle structure 

touristique ; promotion d’un parc 

d’attractions ; promotion d’un événement 

culturel ou sportif.  

● Les tour-opérateurs  

   Caractéristiques générales du secteur 

●L’hôtellerie 

  Panorama du secteur 

  L’hôtellerie française  

 La restauration 

Types spécifiques de restaurants :le 

restaurant gastronomique classique, la 

brasserie et bistrot, la pizzeria, le 

restaurant rapide, le restaurant ethnique, 

l’auberge à la ferme, le restoroute.  
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SECONDA LINGUA: SPAGNOLO 

 

Testo in adozione: Ida y vuelta (Loescher) 

Altri strumenti: dispense di grammatica, video e altro materiale fornito dalla docente 

 

Prof.ssa MASCETTI Alessandra                             

 

MICROLINGUA: “COMPRO, VENDO, 

APRENDO” 

 

UNIDAD 9: RUTAS Y VISITAS 

1. Competencias, funciones y ética 

profesional del guía de turismo 

2. Perfiles profesionales y funciones 

3. Presentar un cuadro en un museo 

4. Organizar rutas turísticas 

5. Una ruta por… Barcelona 

6. Una ruta modernista por Barcelona 

7. Una ruta por… Madrid 

8. Organizar una ruta gastronómica 

9. Rutas turístico- gastronómicas 

 

 

UNIDAD 4: ¡ABRÓNCHENSE LOS 

CINTURONES! 

1. Terminología del transporte aéreo 

2. El transporte aéreo 

3. Organización y servicios de un 

aeropuerto 

4. Interpretar itinerarios de vuelo 

5. Atender al pasajero en tierra y durante 

el vuelo 

6. En el mostrador de facturación 

7. Informaciones, normas de seguridad, 

avisos por megafonía 

8. ¡A bordo! 

 

 

UNIDAD 15: CIRCUITOS DE ENSUEÑO 

1. Fases de planificación y organización 

de un circuito turístico 

2. Los circuitos turísticos y cómo 

organizarlos 

3. Preparar un viaje de estudio 

4. Analizar un contrato de viaje 

5. El viaje combinado 
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LINGUA E CULTURA (dispense) 

 

Gramática: 
 

- alfabeto y fonética del español 

- artículos determinados e 

indeterminados 

- formación del femenino y del 

plural 

- pronombres personales sujeto 

- presente de indicativo de los 

verbos ser, tener, estar, dar 

- presente de indicativo de los 

verbos en -ar, -er, -ir 

- verbos reflexivos 

- interrogativos 

- demostrativos 

- verbos con diptongación o 

alternancia vocálica 

- ser/estar 

- posesivos antepuestos y 

pospuestos 

- verbos pronominales 

- pronombres objeto directo e 

indirecto 

- muy/mucho 

- hay/está, están 

- preposiciones A y EN 

- por/para 

- la perífrasis estar + gerundio 

- el pretérito perfecto regular e 

irregular 

- las perífrasis de futuro: pensar + 

infinitivo, ir a + infinitivo 

- el futuro simple (regular e 

irregular) 

 

Léxico: 
 

- saludos 

- días de la semana, meses, 

estaciones, partes del día 

- números 

- naciones y nacionalidades 

- el parentesco 

- adjetivos para describir  

 

Funciones: 

- saludar y despedirse 

- identificar a personas 

- presentarse y presentar 

- preguntar y decir la edad 

- pedir y dar información personal 

- describir a personas a nivel físico 

y del carácter 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

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

Tramontana 

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

Altri strumenti: Classroom, materiale integrativo fornito dall'insegnante 

 

PROF.SSA: Franco Laura                                                              

                                                                                                 

 

L’azienda e la gestione aziendale: 

- Le operazioni di gestione: 

finanziamento, investimento, 

produzione e disinvestimento 

- Approfondimento: I finanziamenti 

pubblici 

- Il Patrimonio e la Situazione 

Patrimoniale 

- Il Reddito e la Situazione Economica 

Il Bilancio d’Esercizio: 

- La Comunicazione aziendale 

- Il Bilancio socio-ambientale 

- Il Bilancio Civilistico: definizione, 

forme, il bilancio in forma abbreviata 

- Lo Stato Patrimoniale 

- Il Conto Economico 

L’Analisi di Bilancio: 

- Gli indici reddituali: ROE, ROI, ROD 

- Riclassificazione Stato Patrimoniale 

col criterio finanziario 

- Indici di composizione del Patrimonio 

- I margini per valutare la struttura 

finanziaria di un’impresa 

Il mercato turistico territoriale 

- Il turista 

- Il turismo 

- Storia del turismo 

- Il prodotto turistico 

- L’offerta turistica 

- Analisi dell’offerta turistica: tasso di 

ricettività, la densità ricettiva 

- Caratteristiche dell’offerta turistica 

- La domanda turistica 

- Analisi della domanda: la permanenza 

media e il tasso di propensione 

turistica 

- Caratteristiche della domanda turistica 

- L’elasticità 

- L’analisi SWOT di un territorio 

- Il turismo in Italia 

- Le imprese ricettive 

- Turismo e Covid 

- Il turismo sostenibile 

Creazione di un pacchetto turistico 

- Definizione di pacchetto turistico 

- Il tour operator, l’agenzia di viaggi e il 

tour organizer 

- Ricerca e selezione dell’area di 

destinazione 

- L’itinerario sintetico 

- I contratti di allotment e vuoto per 

pieno (definizioni) 

- L’itinerario analitico 

- La classificazione dei costi: fissi e 

variabili, diretti e indiretti 

- Le configurazioni di costo: costo 

primo, costo complessivo e costo 

economico tecnico 

- La determinazione del prezzo di un 

pacchetto turistico: il full costing e il 

direct costing 

- Il Break Even Point 

Il Marketing 

- Il Marketing  

- Il Marketing turistico 

- Il Marketing strategico 

- Il Marketing operativo: le 4p 
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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.SSA:_Socrati Vanna                                                                  

 

 

Argomenti svolti: 

 

Percorso 1 

Neoclassicismo Caratteri generali  . 

Romanticismo: Théodore Géricault, 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, Les Demoiselles 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 Chupa Chups.  

Architettura e propaganda: L’architettura 

fascista a Milano. 

L’arte contemporanea una difficile 

definizione. 

Cenni sulla Pop Art, Andy Warhol. 
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Percorso 7 

Il turismo culturale, Il Grand Tour 

Turismo ecosostenibile arte e natura: 

 

Villa Strobele, La Val di Sella : esempi opere 

significative. 

 

Arte e Covid : le opere a Milano di Cristina 

Donati Meyer e il progetto Art of Quarantine 

dell’agenzia di comunicazione Looma. 

 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

 

I Muri raccontano l’Agenda 2030: il progetto 

promosso dal comune di Torino, What are 

you doing. 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

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 e slide preparate dalla docente 

 

PROF.SSA: Donatacci Angela                      

 

1. Il gruppo e le sue caratteristiche 

 

Il concetto di gruppo, struttura e dinamica di 

gruppo. Le tipologie di gruppo. La rete di 

comunicazione in un gruppo. I bisogni e le 

dinamiche di gruppo. I ruoli all’interno di un 

gruppo. La leadership. I conflitti nel gruppo. 

La gestione dei conflitti. 

 

2.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. 

 

3. 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. Il modello 

industriale di Olivetti  

 

4. 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 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.  

 

5. 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. L’e-commerce. Il mercato 

come conversazione, marketing virale. 

Il marketing territoriale e promozione 

dell’immagine di un territorio. Il brand del 

territorio. 
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SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

 

Testo in adozione: Più movimento, Autori: G. Fiorini,  S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. 

Editore:  Marietti Scuola 

 

Altri strumenti: appunti, video Youtube, videolezioni, Classroom 

 

PROF: Battaglia Andrea                                              

  

TEORIA: 
 

LA POSTURA DELLA SALUTE 
La schiena e l’importanza della postura 

L’analisi della postura 

La rieducazione e la ginnastica posturale 

  

ATLETICA LEGGERA 
Corse e concorsi 

Le corse di velocità 

Le corse di resistenza 

I salti 

I lanci 

Le prove multiple 

 

LO SPORT NEL XX SECOLO 

Dal gioco allo sport 

Un mondo di sport 

Corpo e mente 

Anni ruggenti 

Al servizio dell’ideologia 

Verso il regno degli sponsor 

 

REGOLAMENTO DEGLI SPORT INDIVIDUALI 

Pallavolo 
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PRATICA: 
 

PALLAVOLO 
Fondamentali individuali: servizio dal basso e dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata, muro. 

Fondamentali di squadra: ricezione, difesa e copertura d’attacco 

 

FORZA  
esercizi a corpo libero per il rinforzo dei pettorali 

esercizi a corpo libero per il rinforzo delle spalle 

esercizi a corpo libero per il rinforzo delle braccia 

esercizi a corpo libero per il rinforzo dell’addome 

esercizi a corpo libero per il rinforzo delle gambe 

esercizi a corpo libero per il rinforzo dei glutei 

Circuit training 

Test dei sit-up 

Test forza esplosiva 

Plank test 

 

MOBILITÀ ARTICOLARE 
miglioramento della mobilità principalmente tramite esercizi di stretching passivo e stretching dinamico. 

 

VELOCITÀ E COORDINAZIONE 
Esercizi di preatletismo generale su brevi distanze(skip, calciate, galoppi, balzi, affondi, ecc..) 

Test di velocità 

 

ATTIVITÀ AEROBICA A BASSO IMPATTO ALL’ARIA APERTA  
 

GINNASTICA POSTURALE 
Presa di coscienza della corretta postura 

Esercizi per l’atteggiamento cifotico 

Esercizi per la lombalgia 

Esercizi per il tratto cervicale 
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RELIGIONE 

 

Testo in adozione: LUIGI SOLINAS, TUTTI I COLORI DEL MONDO, SEI (EDIZIONE 

MISTA) 

Altri strumenti: 

 

PROF: Dolfini Stefano                                            

              

 

Cristianesimo e Storia:  
 

 Novecento: il secolo breve. La figura di 

Bonhoeffer nel contesto dell’ideologia 

nazista; 

 XXI Secolo, l’epoca della 

Globalizzazione: dai Nazionalismi alla 

“società liquida” di Baumann; 

 Cosa ci tiene uniti? Il principio 

responsabilità di H. Jonas; 

 I fondamenti del Cristianesimo: Fede, 

Speranza e Amore; 

 Rosario Livatino: la beatificazione del 

Magistrato uomo di Fede e Giustizia. 

 Lorenzo Milani, maestro e profeta: 

l’obbedienza non è più una virtù; 

 Carlo Gnocchi: la Carità cristiana quale 

risposta concreta ai bisogni umani; 

 Nelson Mandela e Desmond Tutu: la 

lotta allApartheid e il perdono del 

nemico attraverso i Tribunali per la 

Verita’ e la Riconciliazione. 

 

 

La Bibbia : 
 

 Nuovo Testamento 

Mc. 4,35-41 la tempesta sedata;  

Mt. 26,26-30 l’ultima Cena 

Gv. 13,1-15 lavanda dei piedi 

 Primo Testamento: 

Esodo 20,2-17 le Dieci Parole 

Deuteronomio 5,6-21 le Dieci Parole 

 

 

 

 

 

Temi monografici :  

 

 Lettura e commento di un articolo di Alberto 

Pellai: Siate come lui, non uno ma mille Willy 

 Sulle regole: lettura di passi scelti tratti dal 

saggio omonimo di uno dei Magistrati simbolo 

di Mani Pulite, Gherardo Colombo; 

 L’impegno della Chiesa contro le Mafie: 

l’Associazione Libera di don Luigi Ciotti; 

 Conoscere Milano: la sua storia attraverso i  

suoi monumenti; 

 Uso e abuso dei Social Media: conseguenze: 

ascolto di un intervento di Paolo Crepet;  

 Human Flow: breve ricerca sui temi e i 

problemi connessi ai flussi migratori. 

 

 

Cinema : 

 

 Analisi di uno spezzone cinematografico de Il 

cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, di Peter 

Greenaway; 

 Human Flow, film documentario dell’artista  

e dissidente cinese Ai Weiwei.  

 

 

Cristianesimo e Arte :  

 

 Analisi formale e teologica dell’Icona della 

Natività di Andrej Rublev. 
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Religione e religioni:  
 

 La liberazione dalla schiavitù: passi 

scelti dal libro dell’Esodo. Il seder di 

Pesach: ricordare per essere liberi. La 

dimensione simbolica negli alimenti 

utilizzati per la cena pasquale ebraica; 

 Li amò sino alla fine: l’Ultima Cena di 

Gesù. Lettura di passi scelti dai Sinottici 

e la “lavanda dei piedi” in Giovanni. 
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10 . FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
ITALIANO 

 Stefania Gogna 
 

STORIA 

 Stefania Gogna 
 

MATEMATICA 

 Carolina Castelli 
 

LINGUA INGLESE 

 
 

Vanessa Petrone 
 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA: 

SPAGNOLO Alessandra Mascetti 

 

 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA: 

FRANCESE Ornella Ippolito 

 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI Laura Franco 

 

INFORMATICA E 

LABORATORIO Maria Antonietta Gabriele 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Giuseppe Scateni 
 

STORIA DELL’ARTE 

 Vanna Socrati 
 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE Angela Donatacci 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE Andrea Battaglia 
 

RELIGIONE 

 Stefano Dolfini 
 

Allegati al documento del consiglio di classe:  

1. Griglia di valutazione colloquio 

 

MILANO, 15 maggio 2021                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Allegato 1 

 

 

ISTITUTO  PROFESSIONALE   PER  I  SERVIZI  COMMERCIALI,  

TURISTICI  E  SOCIALI 

Griglia di valutazione NAZIONALE   prova ORALE 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo 

a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline. 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata. 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 

e approfondita. 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti. 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti. 

6-7 

IV È in grado di formulare articolare argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti. 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore. 

3 

IV Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore. 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato. 

2 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 

3 

IV È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali. 

5 

                                                                                                                                                                                  Punteggio totale della prova               

                                                                                                                                                                             

 

 


