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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 
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Quadro orario e materie di insegnamento con didattica in presenza 

 

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

   FP      FP       IP        FP      FP       IP 

 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                          

Lingua inglese 

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     
(per coloro che se ne avvalgono)  

 

ORE TOTALI 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 
4 

 
18 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

 
18 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

  

Tecniche professionali dei 

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  

 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

7 

 

2 

 

 

 

2 

3 

2 

 

 
18 

 

14 

 

14 

 

14 

 

 

 

Passaggi da IeFP a IP 

 

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento. 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

  

 

Materia Docente 

Continuità 

didattica in IV e 

V anno 

  

 

SI 

 

NO 

 

ITALIANO 

 Romolo Manica X  

STORIA 

 Romolo Manica X  

MATEMATICA 

 Barbara Burlini X  

LINGUA INGLESE 

 

 

Valeria Laurita X  

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

SPAGNOLO Luciana Monteleone X  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI Laura Casiroli X  

INFORMATICA DI LABORATORIO Elena Minotti  X 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Gisella Marchio X  

STORIA DELL’ARTE 

 Milvia Bollati  X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

e RELAZIONE 
Angela Donatacci  X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Andrea Battaglia  X 

RELIGIONE 

 Andrea Giovanni Foresti  X  

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA Chiara Ingargiola X  
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SOSTEGNO, AREA TECNICA 

 
Annalisa Solimeno X  

Deborah Sacco  X 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Caratteristiche della classe V N 

 

La classe 5^N proviene dal quarto anno del corso IeFP indirizzo “Tecnico dei servizi di promozione 

e accoglienza” ed è composta da 20 alunni: 13 femmine e 7 maschi, 11 dei quali provengono 

dall’originaria classe prima e i rimanenti 9 sono subentrati nel corso dei vari anni scolastici; 2 

studentesse non hanno frequentato ma non hanno presentato una rinuncia formale.  

Sono presenti 2 allievi DVA, entrambi con PEI differenziato, per i quali si allega valutazione finale. 

Sono inoltre presenti 6 alunni DSA per i quali sono stati redatti specifici PDP. 

La 5^N è una classe tranquilla da un punto di vista disciplinare, non sempre collaborativa sotto il 

profilo didattico. Questo quinto anno si è presentato, come sempre, molto impegnativo per degli 

studenti provenienti dal corso IeFP ma la maggior parte di loro ha risposto con studio e impegno 

adeguati alle richieste. 

Quindi se da una parte la partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente positiva dall’altra 

il Consiglio di Classe ha continuato a sollecitare gli allievi alla costanza nell’impegno sia a scuola 

che a casa e all’importanza di tutte le attività didattiche. 

La frequenza alle lezioni alle lezioni è stata costante per la maggior parte degli studenti. 

L’esperienza di PCTO non è stata svolta nel corso di questo anno scolastico avendo raggiunto il monte 

ore previsto nel corso della formazione precedente. Tuttavia gli studenti hanno seguito webinar 

dedicati prevalentemente all’orientamento professionale e universitario. 
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L’emergenza COVID-19, anche quest’anno, ha modificato le modalità di insegnamento e di 

apprendimento dei nostri studenti. L’anno scolastico è iniziato in modalità DDI (Didattica Digitale 

Integrata) ma, a partire dal 26 ottobre 2020, è proseguito in DAD (Didattica A Distanza). L’alternanza 

delle due modalità didattiche ha caratterizzato l’intero anno scolastico. 

Si è consolidato l’uso della piattaforma G Suite con tutte le sue applicazioni (Classroom, Meet, Doc, 

Presentazioni, Moduli, Calendar, ecc.). Tutti gli insegnanti si sono prodigati per fornire agli studenti 

il materiale didattico necessario (file audio e video, mappe concettuali, schemi e riassunti) per 

agevolare lo studio. Gli alunni di 5N hanno accolto positivamente questa modalità diversa di 

insegnamento e sono stati sempre presenti alle videolezioni e disponibili alle proposte fatte. Purtroppo 

in fase di verifica degli apprendimenti, la risposta degli studenti non sempre è stata adeguata alla 

richiesta dei docenti. 

Durante la DAD l’orario scolastico è stato ridotto rispetto all’orario curricolare previsto, pertanto la 

programmazione annuale nelle singole discipline ha inevitabilmente subito delle modifiche. A 

integrazione del quadro orario di ciascun docente, sono state introdotte lezioni pomeridiane destinate 

a approfondimenti, verifiche, altre attività didattiche.   

Durante quest’anno scolastico, si prevede lo svolgimento di una simulazione del colloquio d’esame.  

Si precisa inoltre che per quanto riguarda il percorso seguito dagli studenti nell’apprendimento della 

lingua inglese, secondo le indicazioni della Regione, al termine del quarto anno e quindi al 

conseguimento del Diploma professionale, gli standard formativi minimi richiesti erano quelli 

stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) e nello specifico il livello B1. 

Di conseguenza l’apprendimento della lingua inglese nei primi quattro anni era mirato al 

raggiungimento di competenze linguistico - comunicative generali, mentre lo studio della micro - 

lingua e della teoria commerciale sono iniziati solo nell’ultimo anno.  

Anche la disciplina “Tecnica professionale-Economia aziendale”, nel percorso dell’Istruzione 

presenta notevoli diversità e una maggiore complessità del programma rispetto agli argomenti svolti 

nel percorso Iefp e questo cambiamento non è stato semplice da affrontare per tutta la classe. 

 

 

 

.  
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Dati sulla  classe 

 

n° alunni :  Femmine: 13  

 Maschi: 7 

 

 

Provenienza Dalla IV: 20  

 Dalla V: 0  

Da IV altro istituto: 0  

  

Alunni BES 

 

N°  2  alunni seguono un PEI differenziato 

 

N°  6  alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento seguono un Pdp 
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 MODALITA’ di LAVORO DEL C.D.C. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI AREA LINGUISTICO - STORICO – LETTERARIA 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

● saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

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

destinatari 

● saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

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

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

 

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

termini di competenze: 

 

ITALIANO 

 

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

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

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

gruppo relative a situazioni professionali. 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

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

 

 

STORIA 

 

● Padroneggiare la terminologia storica. 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

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

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

stessa epoca.  

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

fatti della storia politica e culturale. 

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

tematiche, statistiche e grafici. 

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

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

per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

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

accettabile correttezza formale 

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

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

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

d’indirizzo 

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

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

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

caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

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

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

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

coadiuvati da eventuali ausili necessari 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

 

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

scioglimento del contratto  

 

Diritto Costituzionale:   

● Conoscere i Principi fondamentali della Costituzione. Conoscere i Diritti e Doveri riconosciuti ai  

cittadini in generale e ai cittadini lavoratori. Conoscere, distinguere e sapere quali sono gli organi 

dello Stato, persona giuridica,  e le loro funzioni. Le garanzie Costituzionali. Le garanzie 

Costituzionali. 
 

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.  
 

 

Economia politica e informazione economica 

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

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

ricchezza nazionale. 

● Comprendere e sapere quali sono le grandezze macroeconomiche relative alle scelte che 

riguardano la politica e come vengono calcolati dagli economisti. 

● Sapere cos’è e quali sono le principali voci che compongono il bilancio dello Stato: Entrate e 

Uscite e come i cittadini vi partecipano. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

● Conoscere come si tutela la salute, l’ambiente e il patrimonio artistico e letterario. 

● Come affrontare socialmente ed economicamente la pandemia. 

● Sapere l’importanza del lavoro nella società e i diritti dei lavoratori. 

● Sapere come si ricerca il lavoro e i vari contratti che lo agevolano. 

 
 

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. 
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● 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.  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^N 

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 15 di 66 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Modalità Edu

cazio

ne 

civic

a 

Itali

ano 

Stori

a 

Mat

ema

tica 

Ingl

ese 

Spag

nolo 

TPS

C 

Dirit

to 

Econ

omia 

Stori

a 

dell’

arte 

Tecn

iche 

di 

com

unic

azio

ne 

Scie

nze  

moto

rie 

Relig

ione 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione 

partecipata 

x x x x x x x x x x x x 

Problem solving       x      

Lavoro di gruppo    x x x x  x x  x 

Discussione 

guidata 

x x x x x x x x x x x  

Simulazioni    x x  x x     

Lettura articoli di 

attualità, video 

you tube, eventi 

on line 

x    x x x   x   

Videoconferenze  x x x x  x x x x   

Altro...             
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 

 Inter

rogaz

ione 

lunga 

Inter

rogaz

ione 

breve 

Prova 

di 

labora

torio 

Comp

onime

nto 

Probl

ema 

Quest

ionar

io 

Relaz

ione 

Conf

ront

o 

dialo

gico, 

rifles

sioni 

Eser

cizi 

Quesi

ti 

rispos

ta 

apert

a 

Quesi

ti a 

rispos

ta 

multi

pla 

Prova 

pratic

a 

Italiano x x     x     

Storia x x   x  x  x x  

Matematica x       x x x  

Inglese x    x  x x x x  

Spagnolo x    x  x x x   

Educazione 

civica 

x      x   x  

TPSC x x      x x x  

Diritto 

Economia 

x         x  

Storia dell’arte x x    x x     

Tecniche di 

comunicazione 

x x    x x  x   

Scienze 

motorie 

      x   x x 

Religione          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 

 

● 10/12/2020 Incontro con Front Desk Agent Hotel Belmond Cipriani Venezia; 

● 14/12/2020 Webinar “La Costituzione spiegata ai ragazzi” con Giuliano Amato e Massimo 

Rebotti, a cura della Fondazione Corriere della Sera; 

● 18/12/2020 Incontro con studenti universitari; 

● 20/01/2021 Webinar “Innovazione e competenze digitali”, workshop di orientamento alle 

professioni emergenti e/o innovative, a cura del Comune di Milano;

● 28/01/2021 Spettacolo online “Il Memorioso. Breve guida a distanza alla memoria del bene”, a 

cura del Centro Asteria; 

● 09/02/2021 Progetto “Looking for a job”, elaborazione Curriculum Vitae; 

● 15-16/02/2021 Progetto “Looking for a job”, elaborazione Curriculum Vitae e Lettera di 

presentazione; 

● 23/03/2021 Progetto “Looking for a job”, Simulazione colloquio di lavoro con Agenzia Umana; 

● 15/04/2021 Webinar “La comunicazione innovativa e le professioni in trasformazione”, 

workshop di orientamento alle professioni emergenti e/o innovative, a cura del Comune di 

Milano.
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 VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Test Invalsi 

 

DATA PROVE Invalsi DURATA 

1 marzo 2021 Italiano 2 ore 

2 marzo 2021 Matematica 2 ore 

4 marzo 2021 Inglese 2 ore 

 

 

Strumenti consentiti durante lo svolgimento delle simulazioni:

• strumenti compensativi e/o dispensativi per alunni DSA 

• durante lo svolgimento della prova di matematica, è consentito l’uso dei seguenti 

strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica

Il colloquio 

 

28 maggio 2021 simulazione colloquio 2 ore 

 

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 

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

□ simulazioni solo con alcune discipline 

 

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

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

 

● Il lavoro 

● L’itinerario turistico 

● Il marketing 

● La comunicazione  

● Il mercato turistico 

● Argomento di attualità 1: la tutela dell’ambiente 

● Argomento di attualità 2: il Covid 19 

 

 

Tracce assegnate per gli Elaborati per il colloquio d’Esame 
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LE TENDENZE ATTUALI E FUTURE DEL MERCATO TURISTICO IN ITALIA 

Effettuare una ricerca su Internet per analizzare le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 

sul settore turistico in Italia, presentando dati e informazioni sui seguenti aspetti: i comparti più 

colpiti; le perdite stimate rispetto agli anni passati in termini di arrivi, presenze, fatturato; le 

prospettive di ripresa del settore; gli interventi pubblici a favore del settore; le strategie messe in 

atto da alcune aziende o destinazioni turistiche per uscire dalla crisi. 

 

 

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 

Analizzare i punti di forza e di debolezza di un territorio a scelta del candidato ed elaborare un 

pacchetto turistico presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione 

dettagliata delle modalità seguite per la sua fissazione. 

 

 

L’ANALISI DELL’OFFERTA TURISTICA 

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

alla destinazione Italia.  

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

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

le due aree. 

Sulla base dei dati ottenuti determinare, infine, quale delle due destinazioni 

turistiche sarebbe più adatta all’insediamento di una nuova struttura ricettiva. 

 

 

L’ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA 

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

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

permanenza media e le loro relazioni. 

Indicare, successivamente, come possono essere valutate quantitativamente le variazioni della 

domanda turistica nel tempo, attraverso il calcolo di opportuni indici. 

Spiegare, infine, in che modo questi dati possono essere utili per individuare le tendenze dei 

mercati, effettuare un’analisi SWOT e capire quali sono gli aspetti su cui è opportuno intervenire 

per favorirne l’incremento. 

 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE AZIENDE TURISTICHE  

Dopo aver illustrato la forma e il contenuto del bilancio d’esercizio, redigere lo Stato patrimoniale 

e il Conto economico dell’Hotel Il Castello che al 31/12 presenta le seguenti situazioni contabili, 

analizzarlo evidenziando attraverso l’utilizzo di opportuni indici i seguenti aspetti: composizione 
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degli impieghi, rapporto capitale proprio e capitale di debito, copertura delle immobilizzazioni. 

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

legato alla rigidità dell’azienda indicando possibili strategie attuabili. 

 

 

L’ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE DI UN TOUR OPERATOR 

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

complessivo e costo economico-tecnico. 

Successivamente, indicare, con dati a scelta, come può essere effettuata l’imputazione dei costi 

indiretti su base unica e su base multipla con riferimento a un pacchetto di un tour operator e 

calcolare il costo complessivo del pacchetto stesso. 

 

 

Selezione testi di Italiano  
 

Titolo: La Lupa                                autore: Giovanni Verga 

Titolo: “Il treno ha fischiato”……….      autore: Luigi Pirandello 

Titolo: Un paradossale lieto fine              autore: Luigi Pirandello. 

Titolo: La roba                                           autore: Giovanni Verga 

Titolo: La patente                                    autore: Luigi Pirandello 

Titolo: Rosso Malpelo                              autore: Giovanni Verga 

Titolo: Il Manifesto del futurismo autore: Tommaso Marinetti 

Titolo: Il gelsomino notturno                   autore: Giovanni Pascoli 

Titolo: Lavandare autore: Giovanni Pascoli 

Titolo: X  Agosto                                      autore: Giovanni Pascoli 

Titolo: Veglia                                            autore: Giuseppe Ungaretti 

Titolo: Il lampo                             autore: Giovanni Pascoli 

Titolo: San Martino del Carso                  autore: Giovanni Pascoli 

Titolo: “E lasciatemi divertire”                autore: Aldo Palazzeschi 

 

 

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

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

labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia 

giammai--di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una 

cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli 

e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente 

a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Perché 

la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. 

Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e 

nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona 

terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei 

nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al 

fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in 

fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: “O 

che avete, gnà Pina?” Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole 

batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, 

senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle 

calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: “Che volete, gnà 

Pina?” 

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, ed 

i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: “Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce 

come il miele. Voglio te!” “Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella,” rispose Nanni ridendo. 

La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più 

comparve nell'aia. 

Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, 

e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. “Prendi il sacco delle olive,” disse alla 

figliuola, “e vieni.” Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava “Ohi!” alla mula 

perché non si arrestasse. “La vuoi mia figlia Maricchia?” gli domandò la gnà Pina. “Cosa gli date a 

vostra figlia Maricchia?”rispose Nanni. “Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a 

me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio. “Se è 

così se ne può parlare a Natale - disse Nanni.  
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Il treno ha fischiato…………. 

 

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

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

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

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

membrana. – Febbre cerebrale .  

E volevan sembrare afflitti ; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto ; nella 

pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. – Morrà? 

Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no... – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. 

Farnetica... – Povero Belluca!  

E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da 

tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che 

pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia , poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel 

suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al 

suo capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, 

dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale. 

Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto 

immaginare.  

Circoscritto... sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero 

Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che 

non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e 

impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o 

piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la 

carretta, con tanto di paraocchi. Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, 

fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a 

fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede 

per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, 

sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo 

com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte 
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Un paradossale lieto fine 

 

Non mi sono piú guardato in uno specchio, e non mi passa neppure per il capo di voler sapere che 

cosa sia avvenuto della mia faccia e di tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette 

apparir molto mutato e in un modo assai buffo, a giudicare dalla maraviglia e dalle risate con cui fui 

accolto. Eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai 

certo per ciascuno un significato cosí diverso da quello di prima, che avrebbero potuto risparmiare a 

quel povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena 

d’obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se realmente gli appartenesse. Nessun nome. Nessun 

ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il 

concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come 

cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe 

funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne parli piú. Non 

è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e 

non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trèmulo di foglie 

nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. 

Tutto fuori, vagabondo. L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, 

all’alba, perché ora voglio serbare lo spirito cosí, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si 

scoprono, che sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le 

abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee ammassate sui monti lividi, che fanno parere piú larga 

e chiara nella grana d’ombra ancora notturna, quella verde piaga di cielo. E qua questi fili d’erba, 

teneri d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, 

che ora guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano 

pare gli s’allontani cominciando, ma senza stupore a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga 

appena sulle campagne deserte e attonite. E queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpolate, 

che su lo strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, 

è com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere piú nulla fermarsi nella sua 

apparenza e morire. Cosí soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che 

il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La 

città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle 

campane le odo non piú dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioja nella loro 

cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridío delle rondini o nel vento 

nuvoloso, pesanti e cosí alte sui campanili aerei. Pensa alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora 

questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho piú questo bisogno, perché muojo ogni 

attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non piú in me, ma in ogni cosa fuori. 
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La Roba 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie 

riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempreverdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e 

i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello e domandava, per ingannare la noia della lunga strada 

polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente 

nell’immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua 

canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: – Qui di chi è? – sentiva   

rispondersi: – Di Mazzarò. – E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini 

che sembravano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del pozzo, e le donne che si 

mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: – E qui? – Di Mazzarò. – E cammina e 

cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all’improvviso l’abbaiare di un cane, 

passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli 

pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone, levava 

il capo sonnacchioso,e apriva un occhio per vedere chi fosse: – Di Mazzarò. – Poi veniva un ulive-to 

folto come un bosco, dove l’erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi 

di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramon-tava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di 

tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal 

magge-se, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell’acqua scura;e si vedevano nei 

pascoli lontani della Canziria sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandrie di 

Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì 

ed ora no,e il canto solitario perduto nella valle. – Tutta roba di Mazzarò –. Pareva che fosse di 

Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, egli uccelli che andavano a 

rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibi-lo dell’assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò 

fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. – Invece 

egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco,a vederlo; e di grasso 

non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro 

che due soldi di pane; e sì ch’era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch’era un brillante, 

quell’uomo. Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba,dove prima 

veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole,coll’acqua, col vento; senza scarpe ai 

piedi, e senza uno straccio di cappotto;che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, 

quelli che ora gli davano dell’eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. 
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La patente 

Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, curvandosi, come chi regge 

rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: «Ah, 

figlio caro!» a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere! 

Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma cose stranissime e quasi inverosimili, 

mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una 

qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea. E 

pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa 

di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei 

capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che 

su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la 

vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così sbilenco, con una 

spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva 

rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice 

D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. Il 

giudice D’Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano 

a quei duri gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle 

di luce, guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di 

triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce 

d’una di quelle stelle, e tra l’occhio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi 

avviava l’anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto 

alla salute. L’arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che 

hanno in sè una certezza su la quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla 

credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. E al giudice 

D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse 

recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – per quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai 

piccoli poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio d’Istruzione 

non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare 

e di rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura 

del paese.  
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Rosso  Malpelo 

 

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

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

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

dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava 

a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era Malpelo c’era anche a temere che ne 

sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la 

ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; 

e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo 

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

trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo , ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, 

mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ 

di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di 

pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan 

dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava, fra i calci, e si 

lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di 

rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la 

domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Carvana, tanto che 

la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. 

Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella 

stessa cava.  Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al 

pari di quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso.  
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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 mitraglia, è più bello della Vittoria di 

Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata 

a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico 

fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può 

essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, 

per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!… Perché dovremmo guardarci alle spalle, se 

vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi 

viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente. 

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

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

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

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

 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

. 

. 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolìo di stelle. 

 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento... 

 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova 
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Lavandare 

 

 Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

 resta un aratro senza buoi, che pare 

 dimenticato, tra il vapor leggiero. 

 E cadenzato dalla gora viene 

 lo sciabordare delle lavandare 

 con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

 e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l’aratro in mezzo alla maggese. 
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X    Agosto 

    

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 

e 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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Veglia 

 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 

tanto attaccato alla vita 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^N 

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 34 di 66 

 

 

Il lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d'un tratto, 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s'aprì si chiuse, nella notte nera. 
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San Martino del Carso 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

È il mio cuore 

il paese più straziato 
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“E  lasciatemi divertire” 

Tri tri tri, fru fru fru, uhi uhi uhi, ihu ihu ihu 

Il poeta si diverte, pazzamente, smisuratamente 

Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire 

Poveretto, queste piccole corbellerie sono il suo diletto 

Cucù rurù, rurù cucù, cuccuccurucù! 

Cosa sono queste indecenze? queste strofe bisbetiche? 

Licenze, licenze, licenze poetiche. sono la mia passione 

Farafarafarafa 

Tarataratarata 

Paraparaparapa 

Laralaralarala 

Sapete cosa sono? sono robe avanzate 

Non sono grullerie, sono la 

Spazzatura delle altre poesie 

Se d'un qualunque nesso son prive 

Perché le scrive quel fesso? 

 

Bilobilobiobilobilo… 

on è vero che non voglion dire 

Vogliono dire qualcosa 

Voglion dire... come quando uno si mette a cantare 

Senza saper le parole 

Una cosa molto volgare 

Ebbene, così mi piace (di) fare 

 

Aaaaa! 

Eeeee! 

Iiiii! 

Ooooo! 

Uuuuu! 

A! E! I! O! U! 

Ma giovanotto, 

ditemi un poco una cosa, 

non è la vostra una posa, 

di voler con così poco 

tenere alimentato 

un sì gran foco? 
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PCTO - Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 2017 - 2020 

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 
 

PCTO  durante l’emergenza sanitaria  

PCTO  2019- 2020 

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

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

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

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

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

sicurezza) e le attività di esperienza extra moenia.  

PCTO 2020- 2021 

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

di accoglimento  da parte delle aziende  

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

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

studentesse e dei nostri studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sviluppare competenze certificabili. 

Vista la persistente diffusione di Covid 19  il completamento delle ore di alternanza non hanno  

rappresentato  un requisito d’ammissione all'esame di Stato.
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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto   

COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

   Associazioni imprenditoriali a livello regionale 

   Associazioni imprenditoriali a livello territoriale 

   Associazioni di volontariato 

X Camere di Commercio 

   Parti sociali 

X Aziende 

   Enti Locali 

   Regione 

   Provincia …………………. 

X Comune   Milano………………. 

X   Aziende no-profit 

X  Associazioni assistenziali di categoria 

X   Aziende di servizi 

X   Associazioni di volontariato 

X   Enti Locali 

      Regione 

X   Provincia  di Milano 

      Comune   …………………….. 

      Altro: (specificare) ……………. 

 

Il progetto prevede  II^ IeFp III^ Iefp IV^ Iefp V^ IP 

N° ore di orientamento 

e/o attività di aula  

8 Ore  

 

 

 

Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro  

8 ORE (Se non 

svolte nel 

2^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro 

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^ o 

3^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

20 ore  

 

 

 

Attività di 

orientamento 

N° ore di permanenza in 

azienda  

Tre Settimane:  

 

120 ore 

Gennaio/Febbrai

o 

Tre settimane:  

 

120 ore 

Febbraio/marzo 

Quattro set: 

 

140 ore 

project work  

a c. dell’IPS 

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

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro(Modello di relazione finale) 
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Educazione Civica 

In base all’art. 2 del Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, è stato attivato un percorso 

strutturato sulla tematica Educazione Civica tenendo a riferimento le Linee guida.  

In classe sono state trattate le tematiche contenute nella legge 20 agosto 2019 n.92, riprese nelle linee 

guida Allegato A, comprese in 3 nuclei concettuali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

● Dalla Costituzione. Diritti sociali. 

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

maggiore produzione di beni e servizi. 

● Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico per la tutela dell’ambiente, del 

territorio e la continuazione della specie umana sul pianeta. Art 32 per la tutela della salute 

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

pandemia. 

● Quali sono state le posizioni del Primo Ministro inglese e il Presidente Trump.  

● ASL e Comitato di bioetica. 

● Ricorso frequente del Governo allo strumento DPCM per affrontare il COVID e spese 

straordinarie per farvi fronte. 

● Compiti delle Regioni nel coordinamento e comunicazioni col Governo centrale. 

● L’importanza del lavoro nella società e le sue fonti dalla Cost. artt. dal 35 al 40 sul suo 

riconoscimento, e diritti dei lavoratori. 

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

● Riflessioni sul mondo del lavoro con prof. Amati 

● Contratti speciali di lavoro: a domicilio, telelavoro, smart working, coworking. 

● Contratti di formazione professionale, varie figure di apprendistato, tirocinio, alternanza 

scuola lavoro. 

● Lezione video sulla ricerca di lavoro. 

● Divario Nord-Sud Italia 

● Origini Divario Nord-Sud 

● Usura sulle imprese 

● Turismo Nord-Sud  Italia 

● Emigrazione anni 60-70 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

 ITALIANO 

Testo in adozione: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E.Sada, O. Tribulato, “La mia 

Letteratura – Dalla fine dell’Ottocento ad oggi”, Mondadori Education 

 

Altri strumenti: Classroom, materiale fornito dal docente  

 

PROF. ROMOLO MANICA       

                      

 

 

Argomenti svolti 

 

 .   L’età del Positivismo, Naturalismo e Verismo  

 .   La poetica del Naturalismo francese 

  .  La poetica del Verismo italiano e confronto col Naturalismo. 

 

Giovanni Verga: vita  opere e poetica. 

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

                               da Novelle rusticane: La roba 

                                          Focus romanzi: “ I Malavoglia”  e “Mastro Don Gesualdo” 

  

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

 

L’Estetismo nell’opera Il piacere di G. D’Annunzio ed  confronto col romanzo di O. Wilde Il                

ritratto di Dorian Gray   ( la figura del dandy). Visione film in classe. 

.  Cenni sui poeti maledetti. 

 

Gabriele  D’Annunzio:  vita, opere e poetica 

Letture: da Alcyone, La pioggia nel pineto; Il principio del panismo 

 

Giovanni Pascoli:  Biografia dell’autore 

Presentazione delle sue opere e della poetica del fanciullino 

Temi e stile della sua produzione poetica 
 

Letture: 

                         da Myricae: Lavandare  

                                              X agosto  

                                              Il lampo 

                    da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno ;  
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Luigi Pirandello:  Vita ed opere. 

                        La poetica dell’umorismo e del relativismo. 

            L’ideologia dell’autore: il concetto di maschera 

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

 

Letture:  

Focus sul romanzo: Il fu Mattia Pascal: 

      da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato,  la patente 

      Focus   commedia “ Così è (se vi pare)” 

      Da Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine 

      Lettura ed analisi :  Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Italo Svevo:  Biografia e  formazione culturale 

Il pensiero e la poetica: : cenni sui romanzi Una vita e Senilità 

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

          

Letture: da La coscienza di Zeno: riassunto fornito dal docente delle parti più significative 

dell’opera. 

 

Giuseppe Ungaretti:      Biografia e sua formazione culturale 

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

Temi e stile dell’Allegria e del Sentimento del tempo 

 

Letture: da l’Allegria:  Veglia; In memoria; Il porto sepolto; Fratelli; San Martino del Carso; 

 

Età delle Avanguardie:      La cultura nell’età delle Avanguardie e cenno sui principali movimenti in 

Europa e in Italia. 

 

Il Futurismo 

Letture: Filippo  T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

A. Palazzeschi, da L’incendiario:  “E Lasciatemi divertire” 

 

Paolo  Volponi:  “L’Umanista  industriale”.   ( Fotocopie fornite dal docente in classe) 

Biografia ed impegno culturale e sociale nella fabbrica moderna.      

Cenni sui romanzi più significativi( Il Memoriale e Mosche del capitale) 

                                   

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE ROMOLO MANICA                  GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 
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STORIA 

Testo in adozione: P. Di Sacco, “Memoria e futuro, 3 Dal Novecento al mondo attuale, SEI 

Altri strumenti: Classroom, materiale fornito dal docente 

 

PROF: ROMOLO MANICA 

 

Argomenti svolti 

 

● Il tempo della “Bella Epoque”  : i progressi scientifici e tecnologici 

● Taylorismo e Fordismo: rivoluzione della produzione industriale negli Usa 

● L’Italia di Giolitti: politica interna ed estera. 

● La Prima guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, conseguenze.  

● I trattati di pace, la vittoria mutilata e l’impresa di Fiume. 

● Il difficile dopoguerra in Europa. 

● Nascita dei regimi totalitari: Mussolini al potere. 

● La “fascistizzazione” dello Stato italiano. 

● L’URSS   di Stalin: rilancio economico ed il periodo del terrore. 

● La crisi del 1929 negli Stati Uniti e la risposta del New Deal  di F.D. Roosvelt. 

● L’Italia Fascista degli anni Trenta; la spedizione in Etiopia e le leggi razziali. 

● Il Terzo Reich: La Germania nazista di  Hitler e la sua dittatura.  

● Scontro tra Destra e Sinistra in Spagna: la guerra civile spagnola. 

● La Seconda guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, la Resistenza italiana; la 

Shoah e l’Olocausto nucleare. 

● Il dopoguerra: La conferenza di Yalta, l’orrore delle foibe, il piano Marshall e nascita 

dell'ONU. 

● Il  Boom economico in Italia degli anni  50-60: le industrie dei beni durevoli. 

  

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE ROMOLO MANICA                  GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 
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MATEMATICA 

Testo in adozione: L. Sasso/I. Fragni, “I colori della matematica” edizione bianca, volume A, 

PETRINI 

 

Altri strumenti: appunti sullo studio di funzione 

 

PROF: BARBARA BURLINI  

                                           

 

 

Argomenti svolti 

LIMITI 

Approccio intuitivo e con calcoli approssimati al concetto di limite: 

limite finito ed infinito per  

limite finito ed infinito per  

Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte. 

Forme indeterminate affrontate :  

;   

ASINTOTI 

Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo. 

 

FUNZIONE ESPONENZIALE: grafico e principali caratteristiche 

FUNZIONE LOGARITMICA: grafico e principali caratteristiche 

DERIVATE  

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Definizione della derivata prima di una funzione in  un punto e suo significato geometrico. 

Equazione della retta tangente. 

Le derivate fondamentali : derivata di una funzione costante e derivata  di  

Regole di derivazione (senza dimostrazione): derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, 

derivata del quoziente di due funzioni 

 

APPLICAZIONE DELLA DERIVATA  ALLO STUDIO DI FUNZIONE (solo cenni)  

Studio del segno della derivata prima per la determinazione degli intervalli in cui la funzione è 

crescente o decrescente 

Derivata seconda: flessi e concavità 

Punti stazionari : ricerca di massimi, minimi  di una funzione razionale 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
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Classificazione del tipo di funzione. 

Dominio. 

Determinazione delle simmetrie: funzioni pari e dispari. 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani. 

Studio del segno della funzione. 

Limiti agli estremi del dominio. 

Asintoti (verticali, orizzontali, obliquo). 

Segno della derivata prima, intervalli in cui la funzione cresce e decresce e determinazione degli 

estremi relativi. 

Grafico di una funzione  tenendo conto delle informazioni ricavate 

 

LETTURA DEL GRAFICO 

 Dominio, codominio.  

Intersezione con gli assi 

Intervalli in cui la funzione è  positiva/negativa 

Intervalli in cui la funzione crescente/decrescente 

Limiti agli estremi del campo di esistenza 

Asintoti 

Punti stazionari 

 

RISOLUZIONE DI QUESITI INVALSI 

 

CONTRIBUTO SCIENTIFICO DI ALCUNI ILLUSTRI MATEMATICI PER LA 

RISOLUZIONE DELLE GRANDI  GUERRE: ALAN TURING, VITO VOLTERRA, 

MAURO PICONE 

 
 
MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE BARBARA BURLINI                  GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 
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 DIRITTO ed ECONOMIA 

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

 

Altri strumenti: la Costituzione italiana, slides e documenti forniti dall’insegnante. 

 

PROF: SANTA GISELLA MARCHIO                                                

 

 

 

Argomenti svolti 

 

Lo Stato italiano e la Costituzione 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

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

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

costituzione. 

I principi fondamentali della Costituzione 

              La scelta repubblicana, democratica e lavorista art.1 

              Il riconoscimento dei diritti inviolabili art. 2 

              Il principio di uguaglianza art 3 

              Il diritto al lavoro art. 4 

              L’indivisibilità della repubblica art. 5 - 117 

              La tutela delle minoranze linguistiche art. 6 

              Lo Stato e la Chiesa cattolica art. 7 

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

  

              Lo Stato, la cultura e il paesaggio art. 9 

              L’Italia e il diritto internazionale art. 10 

              L’italia e la guerra  art. 11 

              La bandiera italiana art. 12. 

  

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

                                           La libertà di circolazione e di soggiorno art. 16 

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

                                           La liberà di manifestazione del pensiero art. 21 

                                           Il principio di legalità art. 24, 25, 27. 
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I RAPPORTI ETICO – SOCIALI: artt.: 29, 30, 31, 32, 33, 34  Famiglia e salute – istruzione 

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

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

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

IL CORPO ELETTORALE 

Il PARLAMENTO: 

elezioni, bicameralismo, durata, organizzazione, sedi. 

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

Il GOVERNO; 

nomina, composizione, sede, crisi, potere normativo. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 

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

LA CORTE COSTITUZIONALE : 

Composizione, funzioni, sede,  

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: 

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

IL CONTRATTO DI LAVORO 

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

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

ECONOMIA 

Contabilità e  ricchezza nazionale 

Gli indicatori della finanza pubblica. 

  

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE SANTA GISELLA MARCHIO          GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA 

GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 
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 LINGUA INGLESE 

 

Testi in adozione: D. Montanari /R.A. Rizzo, Travel & Tourism Expert, Ed. Pearson 

Altri strumenti: Google Meet, Classroom, PowerPoint, Canva, Genially  

 

PROF: VALERIA LAURITA                              

 

 

 

 

Argomenti svolti:  

 

● Air travel: 

- At the airport 

- Airlines and flights 

- Booking an e-ticket  

● Serviced accommodation: 

- Types of serviced accommodation 

- Hotel grading  

● Historic, cultural and man-made resources: 

- Past and present resources 

- An urban resource 

- An archaeological resource 

- A cultural and historical resource: museums  

● Careers in tourism: 

- Hotel jobs: the receptionist 

- The tour guide   

- The tourist information assistant and the destination manager 

- The travel blogger  

● Writing correspondence: 

- Writing a curriculum and a letter of application  

● Professional competences: 

- How to plan an itinerary 

- Writing an itinerary  

● Marketing: 

- The marketing mix 

- The SWOT analysis  

● Art History: 

- Pop Art: Andy Warhol, Richard Hamilton, Keith Haring  

● Cities of the world: 

- New York City 

 

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE VALERIA LAURITA            GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA 

GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC
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 SECONDA LINGUA: SPAGNOLO 

 

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

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

Materiali in pdf tratti dai testi: 

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

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

- Abiertamente di C. Polettini, J. Pérez Navarro 

 

PROF: LUCIANA MONTELEONE                     

 

 

 

 

 

Grámatica 

 

Repaso de: 

● Presente de indicativo 

● Imperativo 

● P. Imperfecto 

● P. Perfecto 

● Condicional Simple 

                           

Turismo 

 

● El transporte aéreo: Iata e Icao 

● Clasificación de los vuelos 

● Organización y servicios de un aeropuerto: la terminal 

● En el mostrador de facturación 

● Información, normas de seguridad, avisos por megafonía 

● Los Tripulantes de cabina de pasajeros 

● Definición de escapada 

● El bono de viaje 

● Clasificación de las agencias de viajes 

● Función productora de las agencias 

● Definición de producto turístico 

● Tipologías de agencias de viajes 

●  Definición de circuito 

● El guía de turismo. Perfiles profesionales y funciones 

●   Madrid de los Austrias 

●  Ruta modernista en Barcelona 

 

Economía y Cultura 
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●  El Modernismo y Antoni Gaudí 

● Casa Battló 

● La guerra civil española 

● Propaganda franquista y republicana durante la guerra civil 

● El papel de la mujer durante el Franquismo 

● La publicidad y el folleto 

● Vanguardias y publicidad en el siglo XX 

● Marketing/marketing mix 

 

 
 
MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE LUCIANA MONTELEONE          GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 
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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: LAURA CASIROLI                                      

 

 

 

Argomenti svolti:  

 

▪ MODULO A: IL BILANCIO D'ESERCIZIO 
Il bilancio civilistico: 

1. Le scritture di assestamento 

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

▪ Il bilancio socio-ambientale 

L’analisi di bilancio: 

1. L’analisi di bilancio per indici 

 

TESTO: G.CAMPAGNA – V. LOCONSOLE - TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

TURISMO PER IL QUINTO ANNO - TRAMONTANA 

 

▪ MODULO 1: MERCATO TURISTICO TERRITORIALE 
1. L’offerta turistica 

2. La domanda turistica 

3. La concorrenza 

4. Le tendenze di mercato 

5. La valutazione 

 

 

▪ MODULO 2: CREAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 
1. L’ideazione 

2. Lo sviluppo 

3. L’analisi dei costi di produzione di un tour operator 

4. La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 

 

▪ MODULO 3: MARKETING E COMUNICAZIONE 
1. Il marketing turistico 

2. Il marketing strategico 

3. Il marketing operativo 

 

 

Uso del pacchetto Office ed in particolare: 
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● Excel per lo svolgimento di esercizi, con calcoli, sul bilancio di esercizio (Situazione 

patrimoniale e Conto Economico, analisi degli indici e predisposizione di grafici); 
● PowerPoint per la presentazione di ricerche in ambito turistico  
● Word per la stesura di relazioni con cura dell’impaginazione grafica; 
● Ricerca ed utilizzo di informazioni ed immagini in modalità “common free”. 

 

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

 

 

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE LAURA CASIROLI          GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
          ELENA MINOTTI    CATHERINE MANDOCDOC 
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 STORIA DELL’ARTE 

 

Testo in adozione: G. Nifosì, Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi, Laterza editore 

Altri strumenti: Classroom 

 

PROF: MILVIA BOLLANI      

 

 

 

 

Argomenti svolti:  

 

Percorso 1 

Il Neoclassicismo e Romanticismo caratteri generali 

Cenni sull’architettura neoclassica e neogotica 

Canova, Amore e Psiche 

          Monumento a Maria Cristina d’Austria 

David, Marat assassinato 

          Giuramento degli Orazi 

Goya, 3 maggio 1808 

Géricault, La Zattera della medusa 

Delacroix, La libertà che guida il popolo 

Friedrich, Il viandante su un mare di nebbia 

 

Percorso 2 

Di fronte al mondo: Realismo e Impressionismo 

 

Il Realismo in Francia                                                             

Courbet, Gli spaccapietre 

Millet, Le spigolatrici 

 

I Macchiaioli 

Fattori, La rotonda di Palmieri 

             Il cavallo morto 

 

L’Impressionismo                 

Manet, Olympia 

          Colazione sull’erba                              

Monet, Impressioni al levar del sole 

          La Cattedrale di Rouen           
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Percorso 3      

Il Postimpressionismo 

Gauguin, La visione dopo il sermone 

              Ta Matete 

Van Gogh, I  mangiatori di patate 

                   La camera da letto 

                   Autoritratto 

Il Divisionismo 

Segantini, Le due madri 

Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

Munch, L’urlo 

Percorso 4      

L’Art Nouveau 

L’Art Nouveau: caratteri generali 

 Gaudì, Sagrada Familia 

 

Percorso 5 

Le Avanguardie 

L’Espressionismo in Francia 

Matisse, Armonia in rosso 

          Ritratto di donna con riga verde 

          La danza                                                            

Il Cubismo 

Picasso, La vita 

             Acrobata con piccolo Arlecchino 

              Les demoiselles d’Avignon 

          Guernica 

 Il Futurismo     

 Boccioni, La città sale 

 Balla, Bambina che corre sul balcone 

Percorso 6 

Siti Unesco 

 Il villaggio operaio di Crespi d’Adda 

Le architetture di Gaudì a Barcellona 

I palazzi di Horta a Bruxelles 

Le sedi del Bauhaus a Weimar e Dessau 

 

MILANO, 15/05/2021                                           
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L’INSEGNANTE MILVIA BOLLANI            GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA 

GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC  
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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, slides fornite dalla docente 

 

PROF: ANGELA DONATACCI                            

 

 

 

 

 

Argomenti svolti:  

 

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  
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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. La comunicazione del punto vendita. Il design persuasivo. la 

comunicazione del venditore. Il web marketing. L’e-commerce. Il mercato come conversazione, 

marketing virale. 

Il marketing territoriale e promozione dell’immagine di un territorio. Il brand del territorio. 

 

 

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE ANGELA DONATACCI           GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

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

Scuola 

 

Altri strumenti: appunti, video Youtube, videolezioni, Classroom 

 

PROF: ANDREA BATTAGLIA          

 

 

 

 

Argomenti svolti:  

 

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 

 

PRATICA: 

PALLAVOLO 

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

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

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 

 

MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE ANDREA BATTAGLIAI           GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 

 

  

 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^N 

 

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 
Pag. 61 di 66 

 

 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 

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

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

 

PROF: ANDREA G. FORESTI        

 
 

             

 
 

● Crisi come opportunità. Lettura e commento dell’articolo di  Alessandro Davenia 

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

della Chiesa  

● L’agire umano e la coscienza morale. 

● Fondamenti della dignità umana 

● Cenni di Bioetica 

● La Settimana Santa e il Triduo Pasquale.  

 

 
MILANO, 15/05/2021                                           
 
L’INSEGNANTE ANDREA G. FORESTI           GLI STUDENTI  CAROLINA MARIA ANASTASIA GRILLI 
        CATHERINE MANDOCDOC 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano 

 

Romolo Manica Romolo Manica 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Storia 

 

Romolo Manica Romolo Manica 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Matematica 

 

Barbara Burlini Barbara Burlini 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Lingua inglese 

 

Valeria Laurita Valeria Laurita 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Seconda lingua: Spagnolo 

 

Luciana Monteleone Luciana Monteleone 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Diritto – economia 

 

Gisella Marchio Gisella Marchio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Laura Casiroli Laura Casiroli 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Informatica e Laboratorio Elena Minotti Elena Minotti 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Tecniche di comunicazione e 

relazione 

Angela Donatacci Angela Donatacci 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Storia dell’Arte Milvia Bollati Milvia Bollati 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Scienze motorie e sportive Andrea Battaglia Andrea Battaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Religione 

 

Andrea Giovanni Foresti Andrea Giovanni Foresti 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Sostegno,  

Area umanistica 

Chiara Ingargiola Chiara Ingargiola 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

Sostegno,  

Area tecnica 

Annalisa Solimeno 

 

Deborah Sacco 

Annalisa Solimeno 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

 

Deborah Sacco 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
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Il presente documento è stato letto ed approvato da tutti i docenti del consiglio di classe. 
I programmi sono stati letti e approvati dai rappresentanti di classe della componente 
studenti.
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Allegato 1 

Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Allegato 2 

Griglia di valutazione programmazione differenziata (art. 15 O.M. 90/01) 

  

Modalità di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Rilievo Giudizio Voto 

In autonomia, 

con sicurezza e 

con ruolo 

propositivo 

Obiettivo 

completamente 

raggiunto 

-   Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i 

termini basilari della disciplina. 

 -  È in grado di fare degli esempi anche diversi da 

quelli utilizzati nelle spiegazioni. Organizza il 

lavoro in maniera corretta rispettando le 

consegne ed i tempi impartiti. 

 -   Dimostra disponibilità ad ascoltare e ad essere 

messo in discussione. Sa autovalutarsi rispetto ad 

atteggiamenti e livelli di profitto 

10 

In autonomia e 

con sicurezza 

con ruolo attivo 

Obiettivo 

raggiunto in 

modo 

soddisfacente 

-   Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i 

termini basilari della disciplina. 

 -   È in grado di fare degli esempi, rispetta le 

consegne anche sulla tempistica predisposta. 

 -   Mantiene un buon livello di impegno e 

partecipazione e mostra autonomia. 

 -            Sa porsi con educazione nel rispetto delle 

regole e delle diversità culturali. 

9 

In autonomia Obiettivo 

raggiunto 

-   Fruisce conoscenze che gli consentono di non 

commettere errori grossolani. 

- Sa eseguire esempi, anche se con qualche 

imprecisione ed approssimazioni. 

 -   È abbastanza autonomo nella rielaborazione. Si 

esprime con chiarezza anche se spesso usa 

termini dialettali. 

 -   Svolge le mansioni affidate in maniera 

abbastanza autonoma. Si impegna con metodo 

e partecipa attivamente. 

8 

Parzialmente 

guidato 

Obiettivo 

sostanzialment

e raggiunto 

-   Generalmente assolve gli impegni e partecipa al 

dialogo educativo. Lavora abbastanza bene 

nelle attività di gruppo anche se non sa sempre 

gestire al meglio il tempo a sua disposizione. 

 -   Dimostra di avere acquisito gli elementi 

essenziali della disciplina e non commette 

errori gravi nell’esecuzione di compiti al 

proprio livello. Esegue rielaborazioni, seppur 

parziali o imprecise; 

7 
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 -   La terminologia tecnica è abbastanza 

accettabile 

  

  

Guidato 

  

  

  
Obiettivo 

raggiunto 

  

-    La rielaborazione delle conoscenze non è 

sicura e non coglie gli aspetti essenziali dei 

problemi. 

 -   L’uso del linguaggio non è adeguato al proprio 

livello. 

 -        È in grado di svolgere le mansioni affidate 

con parziale autonomia, l’impegno individuale 

risulta modesto. 

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

MILANO, 15 maggio 2021                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________ 

 

       Giovanni Maliandi 
 
 


