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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. 
  



  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^ 

 
 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                          

Lingua inglese 

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     
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avvalgono)  
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Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Informatica e laboratorio in 

compresenza 

Tecniche di comunicazione  

e relazione 

Diritto ed economia 

Storia dell’arte 

 

ORE TOTALI  
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 Composizione del Consiglio di Classe 

 

  

 

Materia Docente 

Continuità 

didattica in IV e 

V anno 

  

 

SI 

 

NO 

 

ITALIANO 

 prof.ssa Anna Maria Caravelli  x 

STORIA 

 prof.ssa Anna Maria Caravelli  x 

MATEMATICA 

 prof.ssa Elena Migliorini x  

LINGUA INGLESE 

 prof.ssa Rossana Veniglio  x 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO prof.ssa Cristina Sole x  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI  prof.ssa Concetta Castiglia  x 

DIRITTO ED ECONOMIA 

  prof.ssa Rosanna Corvasce  x 

STORIA DELL’ARTE 

 prof.ssa Rosaria Carlomagno x  

INFORMATICA E LABORATORIO  

 

 prof.ssa Mariaantonietta 

Gabriele  x 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

e RELAZIONE 
 prof. Alessandro Caruso x  

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof. Andrea Cauteruccio x  

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 

 prof.ssa Anna Mammana  x 

SOSTEGNO, AREA TECNICA 

 

prof.ssa Angelica Vasile 

prof.ssa Cinzia Marseglia  x 

 

  



  

 PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

Caratteristiche della classe  quinta sezione J 

 

La classe è composta da 18 alunni di cui 4 maschi e 14 femmine. Provengono tutti dalla 

IV J tranne un’alunna che ripete il quinto anno perché non ha superato l’esame di stato. Due 

alunni si sono ritirati durante l’anno scolastico. Nella classe vi sono due alunne DSA con pdp 

e un’alunna con PEI ad obiettivi minimi. Questa quinta proviene da un percorso di formazione 

regionale con indirizzo “promozione e accoglienza turistica”.   

Nel corso degli anni si è avuto un avvicendamento continuo di docenti che non ha 

certamente favorito la costruzione e il consolidamento di relazioni stabili e significative tra 

adolescenti e adulti. Le relazioni tra coetanei sono state complicate e non rispettose; nel corso 

degli anni però, grazie ad un costante lavoro dei docenti che hanno proposto momenti di 

discussione ed attività di team building, i rapporti tra gli allievi sono  migliorati. Con alcuni 

docenti si è riusciti a costruire rapporti positivi e formativi.  

La composizione è molto eterogenea per stili cognitivi e di apprendimento; in generale 

si può affermare che la preparazione raggiunta dalla classe si attesta su di un livello medio-

basso, con l’eccezione di sporadici casi che hanno raggiunto livelli soddisfacenti. Il che dipende 

essenzialmente da due variabili: poca curiosità e voglia di mettersi in gioco di una buona parte 

degli studenti; bassa capacità di autocontrollo e difficoltà del rispetto delle regole di convivenza 

civile da parte di un gruppo minoritario. Tale situazione ha reso l’azione didattica dei docenti 

molto impegnativa.  In ultima analisi, però, si può riconoscere che vi è stato, specialmente in 

quarta e quinta classe, un processo di maturazione personale che ha permesso di lavorare con 

più serenità e continuità.  

Nonostante l’evoluzione positiva registrata nell’ultimo anno gli alunni presentano 

carenze organizzative e scarso senso di responsabilità verso gli impegni scolastici. Prediligono 

un approccio schematico e superficiale; stentano ad elaborare una visione critica ed 

interdisciplinare dei saperi. Le loro abilità espositive e comunicative sono limitate. Il lavoro a 

casa non è mai stato costante e hanno mostrato difficoltà nel rispettare i tempi di consegna dei 

lavori. Durante il periodo di DAD la classe, nella maggior parte dei casi, ha frequentato le 

lezioni con regolarità ma, come in tutte le realtà scolastiche nazionali, l’attenzione e la 

concentrazione degli studenti erano da sollecitare ripetutamente. Il punto di forza di questa 

classe è sicuramente il PCTO: tutti gli studenti nei tre anni di stage hanno ricevuto delle 

valutazioni più che positive per le competenze dimostrate in ambito professionale.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  



 Dati sulla  classe 

 
n° alunni :  Femmine: 14  

 Maschi: 4 

 

 

Provenienza Dalla  IV: 17  

 Dalla V:1  

Da IV altro istituto: 0  

  
 

Alunni BES 

 

 

 

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

 

N°2  alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che seguono un Pdp 

 

 

 
 

  



 3. MODALITA’ di LAVORO DEL C.D.C. 

 

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  AREA LINGUISTICO - STORICO – 

LETTERARIA 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

(decodificare)  

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

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

● saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

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

e dei destinatari 

● saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

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

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

 

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

espressi in termini di competenze: 

 

 

ITALIANO 

 

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

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli 

professionali di riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
● Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

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

relazione a quella straniera. 
 

 

STORIA 

 

● Padroneggiare la terminologia storica. 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 



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

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

geografiche nella stessa epoca.  
● Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si 

collegano con i fatti della storia politica e culturale. 
● Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche 

e tematiche, statistiche e grafici. 
● Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti 

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche 

multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 
 

 

LINGUA INGLESE 

 

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

con accettabile correttezza formale 

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

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

incertezza nella comprensione 

● Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi 

al settore d’indirizzo 

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

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

nella comprensione 

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

che le caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

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

situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta 
● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata e coadiuvati da eventuali ausili necessari 
 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

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

lessico legati agli argomenti oggetto del corso. 

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

programmazione di classe. 

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

● Produzione di materiale specifico di settore. 

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

professionali e di civiltà. 

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

professionale specifico e riguardanti la civiltà straniera. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 



Finalità e obiettivi didattici generali: 

● Acquisizione del valore della corporeità. 

● Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo 

studente nel corso del triennio. 

● 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. 

  



 OBIETTIVI COMUNI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 

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

Tecniche  di comunicazione e relazioni – Storia dell’Arte) 

 

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

per area di indirizzo: 

 

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

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

tecnologie più diffuse nella realtà aziendale. 

● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari 

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

a disposizione. 

● Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline 

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

 

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

apprendimento espressi in termini di competenze: 

 

 

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

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

● Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

● Determinare il reddito fiscale considerando semplici riprese fiscali 

● Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi 

operativi d’impresa 

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

imprenditoriale  

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

calcolo dei costi 

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

aziendale  

● Contribuire alla redazione dei budget settoriali 

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

 

 
 

 DIRITTO – ECONOMIA 
  

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

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

scioglimento del contratto  

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

le principali caratteristiche. 
 

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.  

● 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. 
  



 METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Lezione frontale 
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 

 

Lavoro di gruppo 
  x   x x    x 

 

Discussione guidata 
x x x x x x x x x x  

 

Simulazioni 
x  x    x     

Altro: utilizzo software 

 
  x         

  



  

 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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ITALIANO x      x x  

STORIA x         

MATEMATICA x x  x x  x x x 

INGLESE x    x   x x 

SPAGNOLO x        x 

TPSC x x x    x   

LABORATORI

O 

INFORMATICA 

  x    x   

TCR x  x   x    

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

x x      x  

STORIA 

DELL’ARTE 

x        x 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 x  x   x   

 

  



 Criteri di valutazione 

  

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

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

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella : 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

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

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

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

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

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse 

discipline. 

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

senza errori concettuali. 

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

commettendo qualche errore. 

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

Sa procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

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

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

nell'esposizione dei contenuti. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 

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

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

  

 CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

 Per le classi terze: 

 ✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

 Per le classi quarte: 

 ✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

 Per le classi quinte: 

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

 ✓ rielaborazione critica. 

 

  



 4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

 Prima, seconda prova e test Invalsi 

  

Il Consiglio di classe non ha svolto le simulazioni di prima e seconda prova. Tali prove, infatti, non 

saranno svolte durante l’esame di stato del secondo ciclo così come stabilito dall’ordinanza del 

MIUR. I test Invalsi sono stati somministrati nelle seguenti date: 

 

DATA PROVE  Simulazioni e 

Invalsi 

DURATA 

Lunedì 1 marzo 2021 
 
Martedì 2 marzo 2021 
 

Giovedì 4 marzo 2021 

 

Italiano 

 

Matematica 

 

Inglese 

dalle ore 11.15 alle ore 13.30 

 

dalle ore 11.15 alle ore 13.30 

 
dalle ore 8.15 alle ore 11.00 

Sono state svolte anche delle simulazioni delle tre prove Invalsi. 

 

 

 

 Il colloquio 

  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti delle simulazioni di colloquio 

orale attraverso : 

 

□ percorsi interdisciplinari  
□ argomenti trattati in più discipline 

 

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

□ simulazioni solo con alcune discipline 
 

 

 

 

  



 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.  

 

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

programmazione triennale.  

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

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

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

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

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

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

consolidare le esperienze acquisite e di indicare gli ambiti di spendibilità. 

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

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

dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 

 

  



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 
X   Camere di Commercio 

• Parti sociali 
X   Aziende  

• Enti Locali  
• Regione 
• Provincia …………………. 
X   Comune di Milano 

 

X   Studi professionali 

X   Aziende commerciali 

X   Studi legali 

X   Aziende industriali 

X   Aziende di servizi 

X   Enti Locali  

• Regione 
• Provincia  di Milano 

X   Comune di Milano 

• Altro (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede  II iefp III iefp IV V 

N° ore di orientamento e/o attività di 

aula  

8 ORE 

 
Sicurezza e 

orientament

o al lavoro 

8 ORE  

 
Sicurezza e 

orientament

o al lavoro 

      5 ORE 

(PON) 

Sicurezza e 

orientamento 

al lavoro 

PCTO 

sospeso 

N° ore di permanenza in azienda  
TRE 

SETTIMANE 

 

120 ore 

Febbraio/m

arzo 

QUATTRO  

SETTIMANE 

 

160 ore 

Febbraio/m

arzo 

DUE 

SETTIMANE 

(PON) 

60 ore 

settembre/otto

bre/novembre 

PCTO 

sospeso 

 

 

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) 

 

 

  



  

 Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

  

 14 dicembre 2020 

 Video-conferenza del prof. Giuliano Amato sulla "Costituzione spiegata ai ragazzi"  

organizzata dalla Fondazione del Corriere della Sera.  

  

14 Gennaio 2021 

      “Economia circolare e sostenibilità ambientale” 

Webinar organizzato dall’ “Area giovani, università e alta formazione” del Comune di Milano 

15 aprile 2021 

 Professioni emergenti: La comunicazione innovativa e le professioni in trasformazione” 

Webinar organizzato dall’ “Area giovani, università e alta formazione” del Comune di Milano  

 11 maggio 2021 

 “Costituzione, regole e libertà” riflessione libera affidata a Marta Cartabia, attuale Ministra 

della Giustizia e prima ed unica donna ad essere nominata Presidente della Corte 

Costituzionale, dal 2019 al 2020. Sarà con lei il giornalista Luigi Ferrarella. 

Progetto ”looking for a job” 

febbraio/marzo 

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

studenti delle classi quinte dell’IPS “B.Cavalieri” di Milano. Il corso ha fornito tecniche e strumenti 

per favorire un percorso di natura formativa  al fine di rendere i soggetti in grado di individuare e 

perseguire un’occasione  occupazionale. 

  

  

Il Cdc ha affrontato durante il corrente anno scolastico i seguenti argomenti in una modalità 

interdisciplinare. 

 ITALIANO STORIA 

STORIA 

DELL’ 

ARTE 

TCR TPSC DIRITTO INGLESE 
SPAGN

OLO 

MATE

MATIC

A 

SCI

ENZ

E 

MO

TO

RIE 



Belle 

epoque 
 

Età 

Giolittiana 

Art 

Nouveau: 

percorso 

Liberty a 

Milano 

il 

marketi

ng 

territori

ale e 

turistico 

La 

promozione 

turistica 

durante la 

Belle 

Époque: il 

caso della 

Riviera 

ligure * 

   
ottimizz

azione 
 

Analisi 

della 

realtà 

Verga - 

Rosso 

Malpelo - I 

Malavoglia 

Italia post-

unitaria 

Realismo 

francese e 

macchiaioli 

in Italia 

     

statistic

a e 

probabili

tà 

 

Il 

conflitto 

tra 

individuo 

e società 

Kafka, La 

Metamorfo

si 

 

V. Van 

Gogh e 

E.Munch 

     

statistic

a e 

probabili

tà 

 

Percorsi 

turistici 
  

Barcellona 

e il 

Modernism

o di A. 

Gaudì 

creazio

ne 

prodott

o 

promoz

ionale 

di una 

città 

Turismo in 

città, 

turismo 

insotenibile? 

il Marketing 

territoriale,il 

piano di 

marketing 

territoriale 

 

Be a 

responsible 

and safe 

tourist. 

Principal

i 

attrazion

i di 

Barcelon

a 

statistic

a e 

probabili

tà 

 

Le 

Avangua

rdie 

storiche 

Ungaretti 

la prima 

guerra 

mondiale 

Le 

Avanguardi

e artistiche. 

    
Frida 

Kahlo 
  

I 

totalitaris

mi 

Primo Levi 
Nazionalis

mi 

I regimi e 

l'arte. 

la 

propag

anda 

politica; 

Le 

parole 

del 

regime 

 

La 

Costituzion

e italiana e 

organi 

costituzion

ali 

 

El 

Franquis

mo 

enigma 

e la 

decodifi

ca dei 

messag

gi cifrati 

 

La 

guerra 
  

Guernica di 

Picasso 
    

El 

Guernic

a y el 

moderni

smo 

enigma 

e la 

decodifi

ca dei 

messag

gi cifrati 

 



Turismo 

sostenibi

le 

   

creazio

ne spot 

promoz

ionale 

sul 

turismo 

sosteni

bile 

Turismo in 

città, 

turismo 

insostenibile

? il 

Marketing 

territoriale,il 

piano di 

marketing 

territoriale 

 

Be a 

responsible 

and safe 

tourist. 

Tipos de 

turis 
  

  

  

 6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

  

 Educazione civica 

 Durante l’anno scolastico il cdc ha trattato i seguenti nuclei tematici di educazione civica 

secondo un'ottica di trasversalità. Tali nuclei tematici hanno avuto come punto di riferimento i 

tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri dell’insegnamento della disciplina 

(Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale),come previsto dalle “linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica”.  

  

  

 

Classe 5^J 
      

Diritto Italiano Storia 
Argomento trattato 

La Costituzione italiana: 
nascita ed evoluzione 

N. di ore 
dedicate  

11 

Argomento trattato 
Legge Fortuna- Baslini 

N. di ore 
dedicate 

4 

Argomento Trattato 
La lapide ad ignominia 

e il discorso sulla 
Costituzione di Piero 

Calamandrei 
 

N. di ore 
dedicate 

4 

      

 

 

 

 

Classe 5^J 
      

Matematica Inglese Arte 
Argomento Trattato 
Sicurezza nel Web 

N. di ore 
dedicate  

2 

Argomento Trattato 
Presidente USA 

Elezioni e funzioni. 

N. di ore 
dedicate 

10 

Argomento Trattato 
L’arte come manifesto 

N. di ore 
dedicate 

6 



Sistema politico 
britannico e 
statunitense 

politico contro la 
guerra 

      

 

 

 

 

 

 

Classe 5^J  
    

TPSC TCR 
Argomento Trattato 

turismo sostenibile e 
turismo accessibile; 
Agenda ONU 2030 e il 
concetto di sviluppo 
sostenibile; il turismo 
accessibile; citt. digitale, 
copyright e proprietà 
intellettuale; il patrimonio 
UNESCO e l'art.9 C.; Art. 
21 Cost. la libertà 
d'espressione 

N. di ore 
dedicate 

8  

Argomento trattato 
Realizzazione spot 

promozionale sul turismo 
sostenibile 

N. di ore 
dedicate 

3 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Italiano 
Testo in adozione: AA.VV., La mia letteratura. Dalla fine dell’Ottocento a oggi, Signorelli 

Scuola 

Altri strumenti: Podcast e Materiale Multimediale tratto dalla rete 

 

PROF: Caravelli Anna Maria         

 

 

1. Positivismo - Naturalismo - Verismo 

2. G. Verga: Rosso Malpelo, I Malavoglia 

3. Decadentismo - Simbolismo - Parnassianesimo - Estetismo 

4. Ch. Baudelaire: L’Albatro 

5. O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 

6. D’Annunzio: La pioggia nel pineto 

7. Pascoli: X Agosto, Il temporale, Il lampo 

8. F. Kafka, La metamorfosi 

9. G. Ungaretti, I fiumi 

10. P. Levi, Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo) 

11. Dante, Inferno - XXVI Canto 

 

Ed. Civica: cittadini consapevoli 

1. R. Piano, Il rammendo delle periferie 

2. Legge Fortuna-Baslini: a cinquant’anni dalla riforma che spaccò l’Italia

 

 Storia 

 Testo in adozione: P. SACCO, Memoria e Futuro 3. Dal Novecento al mondo attuale 
 Altri strumenti: Materiale multimediale in rete 
  
 PROF. Caravelli Anna Maria  

1. Congresso di Vienna - Restaurazione -  

2. Risorgimento - Guerre d’indipendenza e Unità d’Italia 

3. L’Italia dei primi governi: destra e sinistra storica 

4. Il tempo della Bella Epoque 

5. L’Italia Giolittiana 

6. I nazionalismi europei 

7. La Russia e la Rivoluzione bolscevica 

8. La Prima guerra mondiale 

9. I trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici dell’Europa 

10. Il biennio rosso  

11. La Repubblica di Weimar 

12. L’ascesa di Mussolini e la fascistizzazione dell’Italia 

13. Hitler e la Germania Nazista 

14. I fascismi europei: il caso spagnolo  

15. Seconda guerra Mondiale 

16. Accenni all’Italia del dopoguerra 

 



Ed. Civica: 

1. Piero Calmandrei: La lapide ad ignominia 

2. Piero Calamandrei: Discorso introduttivo del 26 gennaio 1955 al Ciclo di Conferenze sulla 

Costituzione a Milano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Testo in adozione: Leonardo Sasso, Ilaria Fragni 

          Colori della matematica - edizione bianca per il secondo biennio 

          Volume A 

          Edizione DeA Petrini 

 

Altri strumenti: software GEOGEBRA 

 

PROF: Elena Migliorini                      

 

Appunti: STUDIO DI FUNZIONE 

 

Ripasso: 

● Richiami sulle equazioni e disequazioni 

● Richiami sull’insieme R 

 

Statistica e probabilità 

● moda, media e mediana 

● rappresentazione grafica (istogrammi a barre, ideogrammi, torte,…) 

● definizione classica di probabilità 

● eventi compatibili e incompatibili 

● eventi dipendenti e indipendenti 

● il calcolo delle probabilità applicato alla realtà (medicina ed economia) 

 

Esponenziali e logaritmi 



● concetto di esponenziale 

● equazione esponenziale 

● funzione esponenziale (grafico) 

● concetto di logaritmo 

● equazione logaritmica 

● funzione logaritmica (grafico) 

 

Funzioni e le loro caratteristiche 

● Definizione di funzione reale 

● Classificazione di una funzione 

● determinazione e rappresentazione grafica del Dominio di funzioni algebriche 

● funzioni pari - dispari 

● intersezione con assi di una funzione 

● studio del segno di una funzione 

● lettura del grafico di una funzione 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

● introduzione al concetto di limite 

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

un valore finito 

● esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro 

● forme di indecisione di funzioni algebriche 

● asintoti: verticale e orizzontale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DIRITTO ed  ECONOMIA 

Testo in adozione: Piani Futuri (Paravia);  

                                Società e cittadini vol B (Tramontana); 

                                Diritto e legislazione turistica (Zanichelli) 

 

PROF:Rosanna Corvasce   

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI CARATTERI 

- Dall’unificazione italiana al periodo fascista 

- Dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente 

- La struttura e i caratteri della Costituzione 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

- Democrazia, diritti e doveri 
- L'uguaglianza e il lavoro 

- Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze 

- La libertà religiosa e i Patti lateranensi 
- La tutela della cultura e della ricerca scientifica 

- Il diritto internazionale e la posizione degli stranieri 
- La tutela della pace e la bandiera italiana 

 
L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: IL PARLAMENTO, IL GOVERNO E LA P.A 

- La composizione del Parlamento e il bicameralismo 

- L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

- La posizione giuridica dei parlamentari 
- La formazione delle leggi 

 
IL GOVERNO 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo 

- Le funzioni del Governo 

La crisi di Governo 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI 

- I principi costituzionali della P.A  
- I Comuni 
- Le Regioni 
- Le Province e le Città metropolitane 

 

 

LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 



- Il ruolo dei magistrati 
- Giurisdizione civile, penale e amministrativa 

- Il processo penale 

- La posizione costituzionale dei magistrati 
- L'autonomia dei magistrati e il CSM 

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE  

- Il ruolo del Presidente della Repubblica 

- Elezione e carica del Presidente della Repubblica 

- Gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale 

 
LA CORTE COSTITUZIONALE  

- Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 

- Competenze 

- Giudizio sulla costituzionalità delle leggi (giudizio incidentale e giudizio principale) 

- Le sentenze di accoglimento e le sentenze di rigetto 

  

Diritto civile 
FATTI E ATTI GIURIDICI:  

- Il contratto nel codice civile  
 
L’ACCORDO CONTRATTUALE  

- Gli elementi del contratto 

- L’accordo 

- Le trattative 

- I negozi preparatori 
 
GLI ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO  

- Gli elementi essenziali del contratto 

- Gli elementi accidentali del contratto 

 
INVALIDITÀ DEL CONTRATTO  

- Nullità del contratto 

- Annullabilità del contratto 

- I vizi della volontà 

 
RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

- I contratti a prestazioni corrispettive 

- La rescissione 

- La risoluzione del contratto 

 
I CONTRATTI TURISTICI 
I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO: 



- I contratti di ospitalità 

- La prenotazione 

- Il contratto di albergo 

- Il deposito in albergo 

- Il contratto di viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Testo in adozione:D. Montanari – R. Rizzo, “Travel and Tourism Expert”, ed. Pearson 

Altri strumenti: fotocopie e video da VOA Learning English 

PROF:Rossana Veniglio                                                                                              



The world of tourism 

1.   Tourism today                                                                    pag. 14 – 15 

2.      Be a responsible and safe tourist                                     pag. 34 – 35 

Careers in tourism 

1.      Hotel jobs                                                                           pag. 124 – 125 

2.      The tour guide                                                                    pag. 162 – 163 

Air travel 

1.      At the airport                                                                      pag. 50 – 51 

2.      Airline classes and types of flights                                    pag. 53 

3.      Booking an e-ticket                                                            pag. 54 – 55 

Accommodation 

1.      Types of serviced accommodation                                    pag. 94 – 95 

2.      Hotel grading                                                                     pag. 96 – 97 

3.      Types of self-catering accommodation                              pag. 110 – 111 

Tourist destinations 

New York                                                                                 pag. 280 – 281 – 282 

Educazione civica 

1.      The British political system                                               pag. 333 – 334 – fotocopie 

2.      The US political system                                                     pag. 339 – 340 – video 

3.      How to become president of the US                                  fotocopie 

4.      The roles of the president of the US                                  video e fotocopie 

 

 SPAGNOLO 

 

Testo in adozione: - Cervi, Montagna, Ida y vuelta, LOESCHER 

Altri strumenti:Schemi e schede realizzate in classe per il ripasso grammaticale 

 

PROF:Cristina Sole                  



UNIDAD 4: Aeropuerto 

● Terminología del transporte aéreo 

● Organización y servicios del aeropuerto 

● Itinerarios de vuelo 

● Aereolíneas 5 estrellas  

 

UNIDAD 9: Rutas y visitas 

● Competencias, funciones y ética profesional del guía de turismo  

● Organización de rutas turísticas 

● Rutas turístico-gastronómicas 

  

UNIDAD 10: Agencia de viajes 

● Planear un viaje 

● Gestión de reservas  

● Organización y funciones de las agencias de viaje 

● El agente de viajes 

● Las nuevas competencias del agente de viaje  

 

UNIDAD 11: Circuitos turísticos  

● Planificación y organización de un circuito turístico  

● Preparar un viaje de estudio 

● Analizar un contrato de viaje  

 

Grammatica: 

● Pretérito perfecto de indicativo verbos regulares e irregulares 

● Pretérito imperfecto de indicativo 

● Pretérito indefinido de indicativo verbos regulares e irregulares 

● Contraste entre los pasados 

● Futuro de indicativo 

● Condicional  

● Imperativo  

● Perífrasis verbales: tener que, hay que, volver a, estar a punto de, acabar de, dejar de 

● Verbos de cambio: ponerse, volverse, llegar a ser, hacerse, quedarse, convertirse en 

● Diferencia entre quedar/quedarse 

● Diferencia entre pedir/preguntar 

 

Cultura 



 

● Las Navidades en España  
● Machismo y feminismo 
● El camino de Santiago 
● El franquismo 
● El Guernica de Pablo Picasso 
● Barcelona y el Modernismo 
● Frida Kahlo 
● Los tipos de turismo 
● El turismo sostenible 

 

 

Video/Film/Cortometraggi:  

 

● La Familia Real Española 
● Cuerdas 
● Las supersticiones 
● Consejos para ser feliz  
● Las comunidades autónomas de España 
● Machismo y femenismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Testo in adozione:P.Bertoglio, S.Rascioni “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” 

Vol  3; 

G.Campagna, V. Loconsole “ Tecniche professionali dei servizi commerciali TURISMO” per il 

quinto anno - Edizione Mista - 

 

Altri strumenti:Materiali forniti dal docente e resi disponibili in forma digitale sulla piattaforma di  

Google classroom. 

 

PROF: Concetta Castiglia                    



1. Impresa, persone fisica e giuridica. Definizione art. 2082 cc. 

2. Le società di persone e le società di capitali 

3. Le cooperative. 

4. La gestione aziendale: il patrimonio aziendale, situazione economica e inventario 

5. Cenni sul Bilancio civilistico e il bilancio socio-ambientale 

6. La pianificazione strategica e le matrici di Ansoff, Porter. 

7. La Programmazione operativa e la qualità aziendale. 

8. Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche e gli indicatori di efficienza ed 

efficacia. 

9. L’analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche: costi fissi e costi variabili, il metodo 

del full costing e del mark-up, il direct costing, il break-even point e il diagramma di 

redditività. 

10. L’attività dei tour operator 

11. Realizzazione di un pacchetto turistico l’ideazione e lo sviluppo (itinerari sintetici e 

analitici, contratti di allotment e vuoto per pieno) 

12. La determinazione del  prezzo di un pacchetto turistico 

13. Offerta e domanda turistica: analisi dei dati quantitativi, tasso di ricettività e densità 

ricettiva. 

14. Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale: 

- Il concetto di destinazione turistica 
- Analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica, effetti del turismo sul territorio; 
- Il sistema locale di offerta turistica (Proloco, Consorzi,Club di prodotto, sistemi turistici 

locali 
15. I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

16. I flussi turistici  

17. Analisi SWOT e posizionamento nel mercato 

18. Il piano di marketing territoriale 

19. Pandemia COVID-19 e futuro del turismo. 

20. Bit 2021 le novità del turismo internazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’arte e dei beni culturali 

Testo in adozione: P. Bersi, C. Ricci, Libro visuale, atlante di arte e immagine. Linguaggio e 

Storia dell’arte, Zanichelli, 2014. 

 

Altri strumenti:  Presentazioni power point e audiolezioni condivise con gli studenti tramite 

Classroom.  

 

 

PROF: Carlomagno Rosaria                     
 

MODULO 1 

Il Neoclassicismo: caratteri generali. 

Antonio Canova: Amore e Psiche. 



Jack Luis David: Il Giuramento degli Orazi e La morte di Marat. 

 

Il Romanticismo: caratteri generali 

Eugene Delacroix, La libertà che guida il popolo 

Theodore Gericault, La zattera della medusa 

Friedrich, Il Viandante su un mare di nebbia 

Francesco Hayez, Il bacio.  

 

Il Realismo: caratteri generali 

Gustav Courbet: Gli spaccapietre. 

Jean-Francois Millet: Le spigolatrici. 

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

 

MODULO 2 

Prima dell’Impressionismo 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia. 

 

Impressionismo: caratteri generali. 

Monet: Impressione sol Nascente, La Cattedrale di Rouen. 

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

Visita virtuale al Museo d’Orsay. 

 

Post-impressionismo: 

Caratteri generali. 

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

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

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

Edvard Munch: L’Urlo. 

 

 

 

MODULO 3 

La Belle epoque: caratteri generali. 

L’Art Nouveau: esempi significativi del Liberty milanese. 

Il Modernismo di A. Gaudì. 

 

MODULO 4 

Le Avanguardie storiche 

 

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

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

 

La scuola di Parigi 

Chagall, La crocifissione bianca  

 

Il Futurismo: caratteri generali e il trionfo del dinamismo. 

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

 

 

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

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



Frida Kahlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

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

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

 

PROF:Alessandro Caruso                  

 

ARGOMENTI SVOLTI: 
 



1.Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale 

1.1 Atteggiamenti interiori e comunicazioni 

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

✔ Lo stile passivo 

✔ Lo stile aggressivo 

✔ Lo stile manipolatorio 

✔ Lo stile assertivo 

✔ I valori e le credenze 

✔ Paure, pregiudizi e preconcetti 

✔ Le norme sociali e le regole relazionali 
 

2.Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

2.1 Il team work 

✔ L’efficacia di un team 

✔ Le tappe evolutive di un team 

✔ Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 

✔ La memoria transattiva di un gruppo 

✔ Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito 

✔ La natura delle interazioni e della comunicazione nel gruppo 

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

✔ Le abilità sociali nel punto vendita 
 

3.Le comunicazioni aziendali 

3.1 Il linguaggio del marketing 

✔ Il concetto di marketing e sua evoluzione 

✔ La costumer satisfaction 

✔ La fidelizzazione della clientela 

✔ Il web marketing 

✔ L’e-commerce 

 

4.La comunicazione del territorio e del prodotto turistico 

4.2 Il marketing territoriale e turistico 

✔ il marketing territoriale 

✔ il brand del territorio 

✔ il marketing turistico 

✔ la complessità del prodotto turistico 

✔ l’analisi swot 

✔ il marketing mix 
          5. La propaganda politica 

Visione del documentario “le parole della storia” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

PROF:Walter Marini                           

SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE: 

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

capacità in oggetto e della propriocettività. 

Resistenza: (endurance, circuit training, fartlek) Test di Cooper 

Forza: (lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi) Velocità: (progressioni, scatti) 



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

collaborazione dei compagni. 

DISCIPLINE SPORTIVE: 

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

peso. 

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

mediante 

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

palleggio.
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TABELLA ASSEGNAZIONE ELABORATI 

 

N. TRACCIA ELABORATO 

1 TOUR OPERATOR E INCOMING - ELABORAZIONE DI UN PACKAGE TOUR 

Analizzare i punti di forza e di debolezza del proprio territorio ed elaborare un pacchetto turistico 
incoming presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione. 

2 ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 
Dopo aver sinteticamente descritto il processo di segmentazione e targeting, elaborare un 
pacchetto turistico per una destinazione a propria scelta, precisando il target cui è destinato e 
presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle modalità 
seguite per la sua fissazione. 

3 PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE DEL TURISMO IN ITALIA 

Si analizzino le conseguenze della pandemia Covid-19 sul settore turistico in Italia, ricercando 
dati e informazioni sui seguenti aspetti: quali i settori più colpiti, le perdite stimate in termini di 
arrivi, presenze, fatturato, le prospettive di ripresa del settore, le strategie proposte da alcune 
aziende  o destinazioni turistiche per uscire dalla crisi. 

4 PRODOTTO/DESTINAZIONE CON ANALISI DEGLI INDICATORI 
Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche, con particolare 
riferimento alla destinazione scelta. 
Successivamente, con dati a scelta, calcolare il tasso di ricettività e il tasso di densità 
ricettiva relativi agli alberghi di due aree a vocazione turistica, che consentano di 
effettuare il confronto tra le due aree. 
Sulla base dei dati ottenuti determinare, infine,quale delle due destinazioni turistiche sarebbe 
più adatta all’insediamento di una nuova struttura ricettiva. 

5 PRICING E PROMOZIONE DI UN PACKAGE TOUR A CATALOGO 
Dopo aver analizzato e individuato le risorse di un’area territoriale di una regione italiana a scelta 
e dopo aver scelto il target di riferimento elaborare un programma di viaggio “esperienziale” della 
durata di 5 giorni/4 notti. 
Procedere poi, con opportuna motivazione alla tariffazione dei singoli servizi e il prezzo finale del 
pacchetto da inserire in  un catalogo individuando il canale di promo-commercializzazione più 
opportuno. 

6 IL PRODOTTO DESTINAZIONE E IL SUO MARKETING 
Soffermarsi sul prodotto offerto dalle imprese turistiche, indicandone le caratteristiche. 
Descrivere le fasi del ciclo di vita di un prodotto e indicare per ogni fase le azioni di marketing più 
opportune. 
Predisporre un itinerario turistico a tema letterario che comprenda un viaggio in autobus, Hotel 4 
stelle, escursioni, e un mark up del 25%. 
Elaborare il calcolo della quota individuale. 

 

7 MARKETING TERRITORIALE 
Partendo dal proprio contesto territoriale si rediga un piano di sviluppo, collegato ad un 
segmento specifico dell’offerta da promuovere per la destinazione scelta indicando: 



- il target individuato; 
- gli obiettivi dell’analisi territoriale; 
- la comunicazione delle caratteristiche della destinazione ai fini della promozione. 

Dopo aver realizzato la relativa analisi SWOT si costruisca una fittizia pagina online per le azioni 
di webmarketing che derivano dal piano di sviluppo redatto . 

8 ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 
Dopo aver sinteticamente descritto il processo di segmentazione e targeting, elaborare un 
pacchetto turistico per una destinazione a propria scelta, precisando il target cui è destinato e 
presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle modalità 
seguite per la sua fissazione. 

9 IL PRODOTTO DESTINAZIONE E IL SUO MARKETING 
Soffermarsi sul prodotto offerto dalle imprese turistiche, indicandone le caratteristiche. 
Descrivere le fasi del ciclo di vita di un prodotto e indicare per ogni fase le azioni di marketing più 
opportune. 
Predisporre un itinerario turistico a tema letterario che comprenda un viaggio in autobus, Hotel 4 
stelle, escursioni, e un mark up del 25%. 
Elaborare il calcolo della quota individuale. 
 

10 MARKETING TERRITORIALE 
Proponi le linee essenziali di marketing territoriale per lo sviluppo dell’industria turistica nella tua 
regione e proponi uno spot promozionale del turismo territoriale da collocare sul sito della tua 
città, provincia o regione. 

11 PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE DEL TURISMO IN ITALIA 

Si analizzino le conseguenze della pandemia Covid-19 sul settore turistico in Italia, ricercando 
dati e informazioni sui seguenti aspetti: quali i settori più colpiti, le perdite stimate in termini di 
arrivi, presenze, fatturato, le prospettive di ripresa del settore, le strategie proposte da alcune 
aziende  o destinazioni turistiche per uscire dalla crisi. 

12 PRODOTTO/DESTINAZIONE CON ANALISI DEGLI INDICATORI 
Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche, con particolare 
riferimento alla destinazione scelta. 
Successivamente, con dati a scelta, calcolare il tasso di ricettività e il tasso di densità 
ricettiva relativi agli alberghi di due aree a vocazione turistica, che consentano di 
effettuare il confronto tra le due aree. 
Sulla base dei dati ottenuti determinare, infine,quale delle due destinazioni turistiche sarebbe 
più adatta all’insediamento di una nuova struttura ricettiva. 

13 TURISMO E SOSTENIBILITA’ 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione, l’impatto dei flussi turistici 
sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 
Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località a scelta  e 
soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile. 

14 MARKETING TERRITORIALE 
Partendo dal proprio contesto territoriale si rediga un piano di sviluppo, collegato ad un 
segmento specifico dell’offerta da promuovere per la destinazione scelta indicando: 

- il target individuato; 



- gli obiettivi dell’analisi territoriale; 
- la comunicazione delle caratteristiche della destinazione ai fini della promozione. 

Dopo aver realizzato la relativa analisi SWOT si costruisca una fittizia pagina online per le azioni 
di webmarketing che derivano dal piano di sviluppo redatto . 

15 TURISMO E SOSTENIBILITA’ 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione, l’impatto dei flussi turistici 
sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 
Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località a scelta  e 
soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile. 

16 MARKETING TERRITORIALE 
Proponi le linee essenziali di marketing territoriale per lo sviluppo dell’industria turistica nella tua 
regione e proponi uno spot promozionale del turismo territoriale da collocare sul sito della tua 
città, provincia o regione. 

17 TOUR OPERATOR E INCOMING - ELABORAZIONE DI UN PACKAGE TOUR 

Analizzare i punti di forza e di debolezza del proprio territorio ed elaborare un pacchetto turistico 
incoming presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione. 

18 PRICING E PROMOZIONE DI UN PACKAGE TOUR A CATALOGO 
Dopo aver analizzato e individuato le risorse di un’area territoriale di una regione italiana a scelta 
e dopo aver scelto il target di riferimento elaborare un programma di viaggio “esperienziale” della 
durata di 5 giorni/4 notti. 
Procedere poi, con opportuna motivazione alla tariffazione dei singoli servizi e il prezzo finale del 
pacchetto da inserire in  un catalogo individuando il canale di promo-commercializzazione più 
opportuno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Testo 1 
 



 

 
G. Verga, Rosso Malpelo 

 

Testo 2 



 

 

 
G. Verga, Rosso Malpelo 

Testo 3 
 



 
 



 
 

G. Verga, I Malavoglia 

 
 
 

Testo 4 
 



 

 
G. Verga, I Malavoglia 

 
 
 
 



Testo 5 
 

 

 

 
G. Verga, I Malavoglia 

 

 

 

Testo 6 



 

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 sulle ali di gigante 
 

 

Ch. Baudelaire 

 

Testo 7 



 

[...] Dorian Gray salì sulla pedana con l’aria di un giovane martire greco, 
e fece una piccola smorfia di disappunto a Lord Henry che aveva preso 
in simpatia. Era così diverso da Basil. Facevano un bel contrasto. E aveva 
una voce splendida. Dopo qualche istante gli disse: “Lei ha davvero 
un’influenza così cattiva, Lord Henry, come dice Basil?”  

“Non esistono buone influenze, Gray. Le influenze sono tutte immorali… 
da un punto di vista scientifico.”  

“Perché?”  

“Perché influenzare qualcuno significa dargli la propria anima. Non pensa 
pensieri suoi e non brucia delle sue passioni. Le sue virtù non sono reali. 
I suoi peccati ammesso che i peccati esistano, sono presi a prestito. 
Diventa l’eco della musica di un altro, l’attore di una parte non scritta per 
lui. Lo scopo della vita è lo sviluppo del proprio io. Realizzare 
perfettamente la nostra natura: ecco perché ognuno di noi è qui. Al giorno 
d’oggi gli uomini hanno paura di se stessi. Hanno dimenticato il più nobile 
di tutti i doveri, il dovere che ognuno ha verso di sé. Naturalmente sono 
caritatevoli. Danno da mangiare agli affamati e vestono gli ignudi. Ma la 
loro anima è affamata e ignuda. La nostra razza non ha più coraggio. 
Forse non l’ha mai avuto veramente. Il terrore della società, che è la base 
della morale, e il terrore di Dio, che è il segreto della religione; sono 
queste le due cose che ci governano. Eppure...”  

“Gira la testa un po’ più a destra, Dorian, da bravo” disse il pittore, che 
assorto nel suo lavoro si era accorto solo che sul volto del giovane era 
apparsa un’espressione che non aveva mai visto prima. [...]  

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 

 

Testo 8 

 



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. 

[...] 

     
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 

 

 

 



Testo 9 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra i 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! 
 
G. Pascoli, X Agosto 

 



Testo 10 

 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera 

 
G. Pascoli, Il lampo 

 

 

Testo 11 

 

Un bubbolìo lontano… 

 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 



stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano. 

 
G. Pascoli, Temporale 

 

 

Testo 12 

 
 

Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni inquieti, si trovò trasformato, nel suo 

letto, in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e 

sollevando un poco il capo vedeva il suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti 

ricurvi, in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si manteneva a fatica. Le 

gambe, numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano 

senza tregua in un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. 

Cosa m’è accaduto? pensò. Non era un sogno. La sua camera, una stanzetta di giuste 

proporzioni, soltanto un po’ piccola, se ne stava tranquilla fra le quattro ben note pareti. Sulla 

tavola, un campionario disfatto di tessuti - Samsa era commesso viaggiatore - e sopra, 

appeso alla parete, un ritratto, ritagliato da lui - non era molto - da una rivista illustrata e 

messo dentro una bella cornice dorata: raffigurava una donna seduta, ma ben diritta sul 

busto, con un berretto e un boa di pelliccia; essa levava incontro a chi guardava un pesante 

manicotto, in cui scompariva tutto l’avambraccio.  

Lo sguardo di Gregorio si rivolse allora verso la finestra, e il cielo fosco (si sentivano battere 

le gocce di pioggia sullo zinco della finestra) lo immalinconì completamente. Che avverrebbe 

se io dormissi ancora un poco e dimenticassi ogni pazzia? pensò; ma ciò era assolutamente 

impossibile, perchè Gregorio era abituato a dormire sulla destra, ma non poteva, nelle sue 

attuali condizioni, mettersi in quella posizione. Per quanto si gettasse con tutta la sua forza 

da quella parte, tornava sempre oscillando sul dorso: provò per cento volte, chiuse gli occhi 



per non veder le sue zampine dimenanti, e rinunciò soltanto quando cominciò a sentire nel 

fianco un dolore sottile e sordo, ancora non mai provato [...] 
 

F. Kafka, La metamorfosi 

 

Testo 13 
 

 

[...] Gregorio s’accorse con terrore che retrocedendo non sapeva neppure mantenere la 

direzione giusta e così cominciò, volgendosi continuamente e con timore a osservare di 

sbieco il padre, a voltarsi, presto quanto era possibile ma in realtà molto lentamente. Forse 

il padre si accorse della sua volontà, poiché non lo disturbò, anzi diresse qua e là il 

cambiamento di direzione da lontano colla punta del bastone. Se soltanto non ci fosse stato 

quell’insopportabile sibilio! Gregorio ci perdeva completamente la testa. S’era quasi voltato 

interamente, quando, sempre ascoltando quel sibilo, si sbagliò di nuovo e si dovette voltare 

un poco ancora. Ma allorché si trovò finalmente colla testa dinanzi all’apertura della porta, 

vide che il suo corpo era troppo largo per poterci passare senz’altro. Al padre, nella sua 

attuale disposizione d’animo, non passò neppur lontanamente per la testa di aprire l’altro 

battente per procurare a Gregorio un passaggio sufficiente. La sua idea fissa era soltanto 

che Gregorio ritornasse in ogni modo nella sua stanza al più presto possibile. In nessuna 

maniera avrebbe favorito i preparativi minuziosi di cui Gregorio aveva bisogno per rizzarsi e 

passare così dalla porta. Il padre spingeva ora Gregorio innanzi con ancor maggior fracasso, 

come se non ci fosse nessun ostacolo; dietro di lui non sembrava più risuonare solamente 

la voce del padre: non c’era più da scherzare e Gregorio si buttò - accada quel che voglia - 

sulla porta. Il suo corpo si sollevò da un lato e rimase bloccato nel bel mezzo della soglia, 

con un fianco tutto lacero, mentre sul bianco battente apparivano chiazze ripugnanti. Era 

immobilizzato, e non si sarebbe più tolto di lì - con le zampette che da un lato penzolavano 

inerti nel vuoto, dall'altro si schiacciavano dolorosamente a terra. In quel momento il padre 



gli dette di dietro un forte colpo veramente liberatore, ed egli fu lanciato, sanguinando 

copiosamente, nella stanza. La porta venne sbattuta ancora con il bastone, poi finalmente 

tutto fu silenzio. 
F. Kafka, La metamorfosi 

 

Testo 14 

 

 
 

Eravamo sei a raschiare e pulire l‟interno di una cisterna interrata; la luce del giorno ci giungeva 

soltanto attraverso il piccolo portello d‟ingresso. Era un lavoro di lusso, perché nessuno ci 

controllava; però faceva freddo e umido. La polvere di ruggine ci bruciava sotto le palpebre e ci 

impastava la gola e la bocca con un sapore quasi di sangue. Oscillò la scaletta di corda che pendeva 

dal portello: qualcuno veniva [...] tutti ci rimettemmo a raschiare vigorosamente la parete sonora di 

lamiera. Non era il Vorarbeiter, era solo Jean, il Pikolo del nostro Kommando. Jean era uno studente 

alsaziano; benché avesse già ventiquattro anni, era il più giovane Häftling del Kommando Chimico. 

Era perciò toccata a lui la carica di Pikolo, vale a dire di fattorino-scritturale, addetto alla pulizia della 

baracca, alle consegne degli attrezzi, alla lavatura delle gamelle, alla contabilità delle ore di lavoro 

del Kommando. Jean parlava correntemente francese e tedesco: appena si riconobbero le sue 

scarpe sul gradino più alto della scaletta, tutti smisero di raschiare [...] Jean era un Pikolo 

eccezionale. Era scaltro e fisicamente robusto, e insieme mite e amichevole: pur conducendo con 

tenacia e coraggio la sua segreta lotta individuale contro il campo e contro la morte, non trascurava 

di mantenere rapporti umani coi compagni meno privilegiati; d'altra parte, era stato tanto abile e 

perseverante da affermarsi nella fiducia di Alex, il Kapo. Alex aveva mantenuto tutte le sue 

promesse. Si era dimostrato un bestione violento e infido, corazzato di solida e compatta ignoranza 

e stupidità, eccezion fatta per il suo fiuto e la sua tecnica di aguzzino esperto e consumato. Non 

perdeva occasione di proclamarsi fiero del suo sangue puro e del suo triangolo verde [...] 
P. Levi, Se questo è un uomo 

 
 



Testo 15 
 

 
[...] Pikolo era riuscito ad appoggiare la mia candidatura come aiuto nell’«Essenholen», nella corvée 

quotidiana del rancio. Si arrampicò fuori, ed io lo seguii, sbattendo le ciglia nello splendore del giorno. 

Faceva tiepido fuori, il sole sollevava dalla terra grassa un leggero odore di vernice e di catrame che 

mi ricordava una qualche spiaggia estiva della mia infanzia. Pikolo mi diede una delle due stanghe, 

e ci incamminammo sotto un chiaro cielo di giugno. Cominciavo a ringraziarlo, ma mi interruppe, 

non occorreva. Si vedevano i Carpazi coperti di neve. Respirai l'aria fresca, mi sentivo insolitamente 

leggero [...] 

Il rancio si ritirava a un chilometro di distanza; bisognava poi ritornare con la marmitta di cinquanta 

chili infilata nelle stanghe. Era un lavoro abbastanza faticoso, però comportava una gradevole 

marcia di andata senza carico [...]  

Pikolo era esperto, aveva scelto accortamente la via in modo che avremmo fatto un lungo giro, 

camminando almeno un’ora, senza destare sospetti. Parlavamo delle nostre case, di Strasburgo e 

di Torino, delle nostre letture, dei nostri studi. Delle nostre madri: come si somigliano tutte le madri! 

Anche sua madre lo rimproverava di non saper mai quanto denaro aveva in tasca; anche sua madre 

si sarebbe stupita se avesse potuto sapere che se l'era cavata, che giorno per giorno se la cavava 

[...]  

È stato in Liguria un mese, gli piace l'Italia, vorrebbe imparare l’italiano. Io sarei contento di 

insegnargli l’italiano: non possiamo farlo? Possiamo. Anche subito, una cosa vale l'altra, l'importante 

è di non perdere tempo, di non sprecare quest’ora [...] 

Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di scegliere, 

quest'ora già non è più un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento da tanto.  
P. Levi, Se questo è un uomo 

 

 
 
 
 
 
 

Testo 16 



«Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: «... quella compagna Picciola, dalla qual 
non fui diserto», ma non rammento più se viene prima o dopo. E 
anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, 
che tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa: un sacrilegio. 
Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi 

 
Acciò che l’uom più oltre non si metta. 
 

«Si metta»: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa 
espressione di prima, «e misi me». Ma non ne faccio parte a Jean, 

non sono sicuro che sia una osservazione importante. Quante altre cose ci sarebbero da dire, e il 
sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda. Ecco, attento Pikolo, apri gli 
orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca 
 

Considerate la vostra semenza 
Fatti non foste a viver come bruti 
Ma per seguir virtute e canoscenza 
 

Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per 
un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. 
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse 
è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha 
ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in 
specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa 
sulle spalle.  
 

Li miei compagni fec’io sì acuti 
 

e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo « acuti». Qui ancora una lacuna, 
questa volta irreparabile. «...Lo lume era di sotto della luna» o qualcosa di simile; ma prima?... 
Nessuna idea [...] Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno quattro terzine. – Ça ne fait rien [...]  
 

Quando mi apparve una montagna, bruna  
Per la distanza, e parvemi alta tanto  
Che mai veduta non ne avevo alcuna.  
 

Sì, sì, «alta tanto», non «molto alta»...E le montagne, quando si vedono di lontano... le montagne... 
oh Pikolo, Pikolo, dì qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie montagne, che comparivano 
nel bruno della sera, quando tornavo in treno da Milano a Torino! Basta, bisogna proseguire, queste 
sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende e mi guarda. Darei la zuppa di oggi per 
saper saldare «non ne avevo alcuna» col finale. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime, chiudo 
gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è silenzio. Mi danzano per il capo altri versi: « ... la 
terra lagrimosa diede vento...» no, è un'altra cosa. È tardi, è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna 
concludere 
 

Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque,  
Alla quarta levar la poppa in suso  
E la prora ire in giù, come altrui piacque...  
 

Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo «come 
altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci mai 
più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato 
anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, 
nell'intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui...Siamo 
oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa degli altri 
Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut und Rüben? – Kraut und Rüben – [...]  



 
Infin che ‟l mar fu sopra noi rinchiuso 
 

 

P. Levi, Se questo è un uomo 

 

Testo 17 

 

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 quattro ossa 
e me ne sono andato 
come un acrobata 
sull’acqua 
 
Mi sono accoccolato 
vicino ai miei panni 
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, I fiumi 

 
Testo 18 

 

 
 

[...] 
Ma quelle occulte 
mani 
che m’intridono 
mi regalano 
la rara 
felicità 
 
Ho ripassato 
le epoche 
della mia vita 
 
Questi sono 
i miei fiumi 
 
Questo è il Serchio 
al quale hanno attinto 
duemil’anni forse 
di gente mia campagnola 
e mio padre e mia madre. 
 
Questo è il Nilo 
che mi ha visto 
nascere e crescere 
e ardere d’inconsapevolezza 
nelle distese pianure 
 
Questa è la Senna 
e in quel suo torbido 



mi sono rimescolato 
e mi sono conosciuto 
 
Questi sono i miei fiumi 
contati nell’Isonzo 
 
Questa è la mia nostalgia 
che in ognuno 
mi traspare 
ora ch’è notte 
che la mia vita mi pare 
una corolla 
di tenebre 

G. Ungaretti, I fiumi 

Testo 19 

 

Lo avrai 
camerata Kesselring 
il monumento che pretendi da noi italiani 

ma con che pietra si costruirà 
a deciderlo tocca a noi. 

 
Non coi sassi affumicati 

dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio 
non colla terra dei cimiteri 
dove i nostri compagni giovinetti 

riposano in serenità 
non colla neve inviolata delle montagne 

che per due inverni ti sfidarono 
non colla primavera di queste valli 
che ti videro fuggire. 

 
Ma soltanto col silenzio del torturati 

più duro d'ogni macigno 



soltanto con la roccia di questo patto 
giurato fra uomini liberi 

che volontari si adunarono 
per dignità e non per odio 
decisi a riscattare 

la vergogna e il terrore del mondo. 
 

Su queste strade se vorrai tornare 
ai nostri posti ci ritroverai 
morti e vivi collo stesso impegno 

popolo serrato intorno al monumento 
che si chiama 

ora e sempre 
RESISTENZA 

P. Calamandrei, Lapide ad ignominia 

 
MILANO, 15 maggio 2021                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

          _________________________ 

       Giovanni Maliandi 
 

 


