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 Profilo professionale del tecnico dei Servizi commerciali – curvatura turistica

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali - curvatura turistica” ha
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia
nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle
vendite di beni e servizi.
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale,
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e
pubblicitari.

Per le sue caratteristiche, l’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi i
servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse
esigenze delle filiere di riferimento.
L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani
rispetto alle personali vocazioni professionali.
Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune, relativa al sistema aziendale
e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei due ambiti di riferimento:
commerciale e turistico.

Il profilo professionale nell’ambito turistico tende a sviluppare competenze che orientano lo
studente nel settore del turismo, per la valorizzazione del territorio.
Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale, per la realizzazione
di un vero e proprio sistema territoriale e una risposta efficace alle esigenze, sempre più complesse,
della clientela, con progetti e soluzioni personalizzati.

In termini di competenze, il diplomato d’istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi
commerciali e turistici è in grado di:

● interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti
informatici e telematici

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

● applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

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

di settore
● applicare ai sistemi aziendali gli strumenti di controllo di qualità e analizzare i risultati
● analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.

● applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale
● utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale
● comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.
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 PIANO DI STUDI E CORPO DOCENTI

 Quadro orario e materie di insegnamento

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

Italiano
Storia
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua straniera
Scienze motorie e sportive
Religione
(per coloro che se ne avvalgono)

ORE TOTALI

4
2
3
3
3
2
1

4

18

4
2
3
3
3
2
1

18

4
2
3
3
3
2
1

Tecniche professionali dei
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 Domenico Benedetto X

STORIA Domenico Benedetto X

MATEMATICA  Vincenza Rossi X

LINGUA INGLESE Rossana Veniglio X
SECONDA LINGUA STRANIERA:
Spagnolo e Tedesco Silvia Teresa Carmen Abellonio X
TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI Cristina Cirla X

Laboratorio con TPSC Elena Minotti X

DIRITTO ED ECONOMIA Anna Imeneo X

STORIA DELL’ARTE Rosaria Carlomagno X

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e
RELAZIONE Angela Donatacci X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Carla Re X

RELIGIONE Andrea Foresti X

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA
Elisabetta Filippi X
Daniela Calabrese X
Claudia La Via X

SOSTEGNO, AREA TECNICA Annalisa Solimeno X

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19
Pag. 6 di 61



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO
documento del Consiglio di Classe 5^M

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Caratteristiche della classe V M

La classe V M si presenta con 19 alunni(9 femmine e 10 maschi); di questi 1 è DSA, 2 DVA

con obiettivi minimi e 1 DVA con piano differenziato. 18 provengono dalla 4M e 1 si è

aggiunto quest’anno ma tutti hanno frequentato il quarto anno del corso Iefp. La classe, per

quanto eterogenea nella composizione e nella provenienza, risulta abbastanza omogenea

(livello medio-basso) nella preparazione e nelle capacità. Il quinto anno si è presentato,

come sempre, molto complesso gli studenti provenienti dal corso IeFP; l'impegno di alcuni è

risultato saltuario, di altri poco costante e così non riescono a mettere a frutto le loro

potenzialità, attestandosi in alcune materie, su rendimenti molto bassi rispetto alle loro reali

capacità; gli alunni spesso stentano a passare da un approccio superficiale, schematico e

libresco ai vari temi, ad una più articolata rielaborazione personale; presentano inoltre

difficoltà espressive, con scarsa precisione e conoscenza lessicale. È una classe tutto

sommato tranquilla, anche se a volte si è faticato a mantenere la prolungata concentrazione,

soprattutto durante la DAD, che risulta indispensabile per un lavoro proficuo. Quasi tutti i

ragazzi, fino a novembre, sono venuti a scuola volentieri e si è potuto seguire, in modo

individualizzato, il percorso scolastico di ciascuno, cercando di favorirne le abilità e le

peculiarità. Durante la DAD la partecipazione di molti è stata costante mentre, per alcuni

allievi, si sono resi necessari numerosi solleciti, da parte del cdc, per farli connettere e

partecipare alle lezioni. Gli insegnanti, inoltre, non hanno perso occasione per ampliare gli

orizzonti culturali: letture, film, sono servite per l'approfondimento di tematiche più vaste,

introducendo problematiche sempre nuove. A casa l'impegno nello studio, sempre stimolato,

è stato spesso carente se non addirittura assente.

DID/DAD

Per far fronte all’emergenza COVID-19, l’istituto Cavalieri ha adottato, a seguito di

disposizioni ministeriali, la DID con la divisione della classe al 50% di presenze e, dopo la
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zona rossa per la Regione Lombardia, la DAD(didattica a distanza). I docenti hanno

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie: videolezioni programmate e concordate

con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”; invio di materiale

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso Classroom. Ricezione ed invio della

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite screenshot su Whatsapp e

Classroom; spiegazione di argomenti tramite audio, materiale didattico, mappe concettuale

e Power Point; registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite le

varie app disponibili sui diversi sistemi operativi, lavagna interattiva Jamboard e

Openboard; inoltre si è potuto procedere alla verifica degli argomenti grazie all’uso di

google moduli e interrogazioni orali. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità

sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files

video e audio per il supporto, anche in remoto (in modalità asincrona), degli stessi. Il carico

di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di

“giga” o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per ovviare a tale

difficoltà, l’IPS Cavalieri si è mosso per fornire, ai ragazzi che ne hanno fatto richiesta,

terminali o ricariche internet. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli

strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno

scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.),

adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in

questo periodo di emergenza. La partecipazione alla DAD è stata pressoché totale ma

nonostante la positiva collaborazione della classe, tuttavia, la situazione non ha consentito

che la trattazione di tutti gli argomenti, previsti nelle singole programmazioni disciplinari,

fosse svolta completamente. È stato necessario qualche adattamento dei programmi.

Infine, allo scopo di completare la relazione si precisa 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
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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: 9
Maschi: 10

Provenienza Dalla  IV: 18
Dalla V: 1
Da IV altro istituto: 0

Alunni BES

N° 2 alunni che seguono un piano di studi ad Obiettivi Minimi

N° 1 alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che segue un Pdp

N° 1 alunna  che segue un piano di studi ad Obiettivi differenziato
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 MODALITÀ 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.
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STORIA

● Padroneggiare la terminologia storica.
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
● Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi storici

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

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

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

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

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche
multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche.

LINGUA INGLESE

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

● Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, riguardanti
argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche incertezza nella
comprensione

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

● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti
argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella
comprensione

● Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le
caratterizzano, seppur con qualche imprecisione

● Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e
situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale
codificata e coadiuvati da eventuali ausili necessari

SECONDA LINGUA STRANIERA

● Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del
lessico legati agli argomenti oggetto del corso.

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

● Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera.
● Produzione di materiale specifico di settore.
● Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su argomenti

professionali e di civiltà.
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● Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo
professionale specifico e riguardanti la civiltà straniera.

SCIENZE MOTORIE

Finalità e obiettivi didattici generali:
● Acquisizione del valore della corporeità.
● Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo studente

nel corso del triennio.
● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.
● Conseguimento di conoscenze ed esperienze al fine di operare scelte consapevoli nell’ambito

della pratica motoria e sportiva, trasferibili anche all’esterno della scuola.
● Approfondimento delle conoscenze teoriche attraverso pratiche esperienziali.
● Acquisizione elementi di primo soccorso

Obiettivi didattici specifici:
Lo studente/ studentessa deve dimostrare:

● di compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità.
● di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.
● di praticare almeno uno sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio).
● di mettere in pratica comportamenti adeguati al fine di prevenire gli infortuni

Lo studente/ studentessa deve conoscere:
● Informazioni relative ad elementi di pronto soccorso
● Cenni sulla morfologia e funzionalità dell’apparato locomotore
● Cenni sulla pratica dello Stretching
● Cenni sul concetto di “Aerobica”: dal test di Cooper allo step.
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 OBIETTIVI COMUNI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE

(Tecniche professionali dei servizi commerciali – Diritto ed Economia – Matematica -
Tecniche di comunicazione e relazioni – Storia dell’Arte)

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali per
area di indirizzo:

● Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze polivalenti, che
permettano agli alunni una visione globale del sistema azienda, utilizzando le nuove
tecnologie più diffuse nella realtà aziendale.

● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari
● Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei dati

a disposizione.
● Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline
● Saper interpretare e rielaborare documenti tecnico-settoriali con chiarezza e precisione

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

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

● Conoscere l’azienda, la sua organizzazione e le principali operazioni
● Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati
● Calcolare e interpretare gli indici di bilancio
● Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse metodologie di

calcolo dei costi
● Princing del pacchetto turistico
● 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

● Conoscere la classificazione dei contratti, nozione, elementi essenziali ed accidentali,
patologia e modalità di scioglimento del contratto

● Riconoscere le caratteristiche del contratto di vendita e le diverse tipologie

La Costituzione italiana:
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● Individuare come valori di grande importanza il carattere democratico e compromissorio
della nostra Costituzione

● Riconoscere i principi fondamentali contenuti nella costituzione.

● Valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di
uguaglianza e del diritto al lavoro

● Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà civile in Italia

● Conoscere la composizione ed il funzionamento degli organi costituzionali e i rapporti fra
gli stessi

MATEMATICA

● Capacità di riconoscere e correggere un errore

● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici

● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato

● Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in
problematiche di natura applicativa

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e RELAZIONE

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto cooperazione
e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.

● Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire
l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato.

● Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al raggiungimento
della customer satisfaction e fidelizzazione della clientela.

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

● Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia del
messaggio.

● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale.

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi.
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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 individuandole aree omogenee.
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 METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ

E
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T
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SER
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COM
.

D
I
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O
E
D
E
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O
M
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A

S
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D
E
L
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A
R
T
E

TEC
NIC
HE
DI
CO
MU
NIC
AZI
ON
E

SCIE
NZE
MOT
ORI
E E
SPO
RTIV
E

RE
LI
GI
O
N
E

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 X X X X

Lavoro di gruppo X 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 X X

DAD: utilizzo google

classroom, meet, moduli,

ducumenti
X X X X X X X X X X X X
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 STRUMENTI DI VERIFICA
UTILIZZATI
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 Rel
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e
Qu
esti
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 E
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 Sim
ulaz
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e di
coll
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io

 Prov
a
strutt
urata

 Conf
ronto
dialo
gico,
rifles
sioni

 ITALIANO          

 STORIA          

 MATEMATICA          

 INGLESE          

 TEDESCO          

 TECNICHE
PROFESSION.
SERVIZI
COMMERCIALI

         

 TECNICHE DI
COMUNICAZION
E e RELAZIONE

         

 DIRITTO ed
ECONOMIA

         

 ED. CIVICA          

 STORIA
DELL’ARTE

         

 SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

         

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



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO
documento del Consiglio di Classe 5^M

 RELIGIONE          
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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 p
capacità di giudizio critico e
attraverso collegamenti tra le di

9 Distinto Lo studente dimostra padronan
rielaborazione dei contenuti, a
discipline.

8 Buono Lo studente dimostra di po
sicurezza, senza errori concettu

7 Discreto Lo studente dimostra una certa
commettendo qualche errore.

6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver ac
Sa procedere nelle applicazioni

5 Non
sufficiente

Lo studente dimostra l'acquisizione solo
base, oppure un'acquisizione con errori
nell'esposizione dei contenuti.

4 Gravemente
insufficient
e

Lo studente dimostra acquisizioni la
procedere nelle applicazioni o nell'espos

3 Lo studente consegna delle verifiche in b

 
 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

DATA ORA NOME ATTIVITÀ

26 settembre Mattinata
Siamo tutti sulla stessa barca

(tour turistico dei navigli utilizzando i
dragon-boat)

3 dicembre Mattinata
Fiera dell'orientamento Universitario e

Professionale

14 gennaio 10.00-13.00
Economia circolare e sostenibilità

ambientale

20 gennaio 09.30-13.00 Innovazione e competenze digitali

21 gennaio 10.00-13.00 Meccatronica e Manifattura

9 febbraio 08.00-8.55 Looking for a job

23 marzo 09.25-13.00 Simulazione colloquio (looking for a job)

15 aprile 10.00-13.00
La comunicazione innovativa e le

professioni in trasformazione

11 maggio 11.00 – 13.00
“Costituzione, regole e libertà”: incontro

con il Ministro Cartabia

20 maggio 10.00-13.00 Artigianato 4.0
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 VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

 Prima, seconda prova e test Invalsi

Causa emergenza COVID 19, il Consiglio di classe non ha potuto organizzare le simulazioni di
prima e seconda prova.

Test Invalsi

DATA PROVE Invalsi DURATA
01/03/2021 Italiano 2 ore
03/03/2021 Matematica 2 ore
04/03/2021 Inglese 3 ore
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 Il colloquio orale

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato proporrà, se possibile, delle simulazioni di
colloquio orale attraverso:

X percorsi interdisciplinari
□ argomenti trattati in più discipline

X 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 concetto di bellezza è stato affrontato in italiano con l’Estetismo, in Scienze Motorie, in
Storia dell’arte e in Matematica.

● Le avanguardie storiche sono state trattate in Letteratura italiana e in Storia dell’Arte.
● La crisi del 1929 e il fascismo sono argomenti trattati a fondo in Storia ma anche in Diritto

ed Economia per quanto concerne l’evoluzione verso la Costituzione.
● Conflitti mondiali trattati in Storia, Arte, in Scienze Motorie, Matematica e Tedesco.
● Immigrazione: trattata in Diritto con la Cittadinanza, in Tedesco, in Italiano e in Storia.
● Costi fissi e costi variabili: trattati in Matematica per quanto concerne i grafici e in Tecnica

Professionale.
● L’impresa e l’azienda: l’argomento è stato svolto in Tecnica Professionale e in Diritto per

la differenza tra società di persone e di capitali (cenni)
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Elaborati di indirizzo per il colloquio dell’Esame di Stato

Candidati interni

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING

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

L’ANALISI DELL’OFFERTA TURISTICA
Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche, con particolare riferimento
alla destinazione Italia. Effettuare una ricerca su Internet per analizzare le criticità di alcuni fattori
che riducono la competitività dell’offerta turistica anche alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e
proporre tipologie di pacchetti turistici che potrebbero consentire di mantenere o potenziare la
capacità di attrazione del nostro territorio.

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO OUTGOING

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

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO OUTGOING

Dopo aver sinteticamente descritto il processo di segmentazione e targeting, elaborare un
pacchetto turistico outgoing per una destinazione a propria scelta, precisando il target cui è
destinato e presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione dettagliata
delle modalità seguite per la sua fissazione.
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L’ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA

Descrivere le caratteristiche della domanda turistica ed esporre, con esempi numerici, in che
modo può essere effettuata la sua analisi quantitativa, evidenziando il significato di arrivi,
presenze e permanenza media e le loro relazioni.
Indicare, successivamente, come possono essere valutate quantitativamente le variazioni della
domanda turistica nel tempo, attraverso il calcolo di opportuni indici. Spiegare, infine, in che
modo questi dati possono essere utili per l’attuazione di strategie di marketing.

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 OUTGOING

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

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING

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

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

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING

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

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 INCOMING

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

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

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.

L’ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA

Descrivere le componenti dell’offerta turistica e le sue caratteristiche, con particolare riferimento
alla destinazione Italia. Effettuare una ricerca su Internet per analizzare le criticità di alcuni
fattori che riducono la competitività dell’offerta turistica anche alla luce dell’emergenza sanitaria
in atto e proporre tipologie di pacchetti turistici che potrebbero consentire di mantenere o
potenziare la capacità di attrazione del nostro territorio.

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.
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Indicare, successivamente, come possono essere valutate quantitativamente le variazioni della
domanda turistica nel tempo, attraverso il calcolo di opportuni indici. Spiegare, infine, in che
modo questi dati possono essere utili per l’attuazione di strategie di marketing.

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING

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

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING

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

Elaborati di indirizzo per il colloquio dell’Esame di Stato

Candidati  esterni

ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO INCOMING

Analizzare i punti di forza e di debolezza del proprio territorio ed elaborare un pacchetto
turistico incoming presentando l’itinerario sintetico e il prezzo di vendita con l’indicazione
dettagliata delle modalità seguite per la sua fissazione.
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In vista del colloquio di italiano sono stati selezionati i seguenti testi:

● Tratto da “X Agosto”, Giovanni Pascoli

Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.

Ora è là come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

● Lavandare, Giovanni Pascoli

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi, che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.

E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene.

Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
Quando partisti, come son rimasta!
Come l'aratro in mezzo alla maggese.

● Tratto da “Il gelsomino notturno”, Giovanni Pascoli

E s’aprono i fiori notturni,
nell’ora che penso ai miei cari.
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.
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Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l’ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.

● Tratto da “I Malavoglia”, Giovanni Verga

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza
far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron
‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che
sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino
l’un l’altro. Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve
far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron ‘Ntoni
era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che
comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era
grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della
città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si
sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era
tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una
piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i
nipoti, in ordine di anzianità: ‘Ntoni il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava
tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio,
quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande»
ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» perché stava sempre al
telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi
(Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. –
Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione.

● Tratto da “Rosso Malpelo”, Giovanni Verga

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era
un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire1 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; e 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;
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e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe
voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un cane 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 corbello6 fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, 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.

● Tratto da “La pioggia nel pineto”, Gabriele D’Annunzio

Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.

Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove sui pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggeri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
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t'illuse, che oggi m'illude,
o Ermione.

● Fratelli, Giuseppe Ungaretti

Di che reggimento siete
fratelli?

Parola tremante
nella notte

Foglia appena nata

Nell'aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità

Fratelli

● Soldati, Giuseppe Ungaretti

Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie

● Tratto da “I fiumi”, Giuseppe Ungaretti

Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
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di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre

Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza
nelle estese pianure

Questa è la Senna
e in quel suo torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto

Questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo

● Tratto da “In memoria”, Giuseppe Ungaretti

Si chiamava
Moammed Sceab

Discendente
di emiri di nomadi
suicida
perché non aveva più
Patria
Amò la Francia
e mutò nome

Fu Marcel
ma non era Francese
e non sapeva più
vivere
nella tenda dei suoi
dove si ascolta la cantilena
del Corano
gustando un caffè

E non sapeva
sciogliere
il canto
del suo abbandono

● Tratto da “La patente”, Luigi Pirandello
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Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la
esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la laurea? – La laurea, sì. – Ebbene, voglio
anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo
legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. – E poi? – E poi? Me lo metto come titolo nei
biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar
via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far
debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e
due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del
soccorso34 che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro
bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro
che di mettermi a fare la professione del jettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali,
con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in
campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico!

● Tratto da “Il fu Mattia Pascal”, Luigi Pirandello

Intanto, questo, — egli mi dice: — che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi
che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. Ma io gli faccio
osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è
moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch'io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di
quel povero ignoto che s'uccise alla Stìa, c'è ancora la lapide dettata da Lodoletta:

COLPITO DA AVVERSI FATI

MATTIA PASCAL

BIBLIOTECARIO

CVOR GENEROSO ANIMA APERTA

QVI VOLONTARIO

RIPOSA

LA PIETA' DEI CONCITTADINI

QVESTA LAPIDE POSE

Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là.
Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s'accompagna con me, sorride, e –
considerando la mia condizione – mi domanda: — Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? Mi
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stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: — Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia
Pascal

● Ed è subito sera, Salvatore Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.

● Milano, agosto 1943, Salvatore Quasimodo

Invano cerchi tra la polvere,
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta.

● Alle fronde dei salici, Salvatore Quasimodo

E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.
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 PCTO- Percorso per le competenze trasversale 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

Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo
basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro
di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione
permanente).

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi
commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali
funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche
richieste ai collaboratori.

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le
competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad
assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad
apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze
strettamente professionali.

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle
competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo.
Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la
valutazione delle conoscenze disciplinari.
Nel nostro istituto, tale progetto si concretizza in significativi periodi di formazione in azienda
attuati nell’arco dell’anno scolastico, integrati da un ventaglio di ulteriori occasioni formative,
coordinate dal Consiglio di classe, a partire dalla classe seconda nel corso di Istruzione e
Formazione.
La calendarizzazione tiene conto delle fasi di sviluppo dell’anno scolastico e delle disponibilità
aziendali.

Interventi in aula prevedono la presenza di tutor aziendali e professionisti del settore, che
sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle imprese del settore e tematiche
dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le esperienze acquisite e di
indicare gli ambiti di spendibilità.

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe, al fine di
rendere chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi
dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita.
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Aziende o enti o associazioni
coinvolti nel progetto

NELLA PROGETTAZIONE NELLA REALIZZAZIONE

• Associazioni imprenditoriali a livello
regionale

• Associazioni imprenditoriali a livello
territoriale

• Associazioni di volontariato

• Camere di Commercio

• Parti sociali
X Aziende
• Enti Locali

• Regione

• Provincia ………………….

• Comune   ………………….

X Studi professionali
X Aziende commerciali
X Studi legali
X Aziende industriali
X Aziende di servizi
………………………………………………
X Enti Locali
• Regione
X Provincia di Milano
• Comune   …………………….

• Altro (specificare) ……………

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

N° ore di orientamento e/o
attività di aula(fisica e
virtuale)

8 Ore

Sicurezza e
orientamento al

lavoro

8 ORE (Se non
svolte nel
2^anno)

Sicurezza e
Orientamento al
lavoro

8 ORE (Se non
svolte nel 2^ o
3^anno)

Sicurezza e
Orientamento
al lavoro

15 ore

Cultura
d’Impresa e
Orientamento

N° ore di permanenza in
azienda

Tre Settimane:

120 ore
Febbraio/marzo

Quattro set:

160 ore
Febbraio/marzo

Project
Work

PCTO
Sospeso

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

X Convenzione X Progetto formativo

X Scheda presenza/attività giornaliera X Scheda valutazione tutor aziendale

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico X Scheda autovalutazione
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X Attestato finale X Altro (Modello di relazione finale)

 Ed. Civica
Nel corso dell’anno scolastico è stato attivato un percorso sulla Costituzione, sulla sua
struttura e caratteri, nonché sui principi fondamentali e sugli organi costituzionali.
Gli argomenti proposti sono stati scelti allo scopo di rendere gli allievi più consapevoli
dell’importanza delle competenze di cittadinanza e costituzione: competenze civiche,
sociali, di comunicazione ed interculturali.
L’utilità di questo lavoro è stata quella di intraprendere un percorso finalizzato a
riconoscersi cittadini di uno Stato democratico ed apprezzarne il valore.
Di seguito gli argomenti trattati e le attività svolte in materia di cittadinanza e costituzione.

MODULO 1 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE

1. I Principi fondamentali e i rapporti civili nella Costituzione
● Origini storiche della Costituzione
● La struttura e caratteri della Costituzione Italiana
● I principi fondamentali:

 -     Articolo 1 Cost.
 -     Articolo 2 Cost.
 -     Articolo 3 Cost.
 -     Articolo 4 Cost.
 -     Articolo 6 Cost.
 -     Articolo 7 Cost.
 -     Articolo 8 Cost.
 -     Articolo 9 Cost.
 -     Articolo 10 Cost.
 -     Articolo 11 Cost.

● Le libertà della persona e del cittadino:
- Articolo 13 Cost.
- Articolo 14 Cost.
- Articolo 16 Cost.
- Articolo 17 Cost.
- Articolo 18 Cost.
- Articolo 21 Cost.
- Articolo 24 Cost.
- Articolo 27 Cost.
- Articolo 35 Cost.
- Articolo 36 Cost.
- Articolo 37 Cost.
- Articolo 38 Cost.

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19
Pag. 38 di 61



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO
documento del Consiglio di Classe 5^M

Le istituzioni nazionali: gli organi politici
● Il sistema costituzionale italiano
● Il Parlamento

◦ La composizione del Parlamento;
◦ Il Parlamento in seduta comune;
◦ La condizione giuridica del Parlamento
◦ La funzione legislativa

● Il Presidente della Repubblica
◦ Il ruolo del capo dello Stato;
◦ Elezione e supplenza del capo dello Stato;
◦ Le prerogative del capo dello Stato;
◦ Gli atti del Presidente della Repubblica;
◦ Le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica.

● Il Governo
◦ Composizione del Governo;
◦ Formazione e crisi del Governo;
◦ Le funzioni svolte dal Governo;
◦ La responsabilità dei ministri;

Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari

● La magistratura
◦ La magistratura e la funzione giurisdizionale;
◦ Il processo civile;
◦ Il processo penale;
◦ Il Consiglio superiore della Magistratura

 
 
STORIA (3 ore)
Prof. Benedetto

● Il referendum del 2 giugno e la nascita della Repubblica Italiana
● La Costituzione italiana
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 STORIA DELL’ARTE ( 3 ore)
 Prof.ssa R. Carlomagno
 

● I beni Culturali ed il Patrimonio Unesco Italiano ( 2 ore)
● L ‘arte e i regimi totalitari

 
 MATEMATICA (5 ore)
 Prof.ssa V. Rossi
 

● La Costituzione e i numeri
 
 TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALE ( 22 ore)
 Prof.ssa C.Cirla
 

Periodo ore Argomenti Attività

Novembre 5 ore Sviluppo sostenibile: Agenda
ONU 2030

Caso Barilla: “Buono per te -
buono per il pianeta”

Dicembre 3 ore Parole chiave della
sostenibilità

1. Rifiuto
2. Materie prime e

seconde
3. Fonti di energia

rinnovabili
4. Spreco alimentare

Gennaio 3 ore Economia circolare e
sostenibilità ambientale

Whorkshop Comune di
Milano sulle professioni del
futuro

2 ore Turismo responsabile e
sostenibile

Casi aziendali: turismo
accessibile per persone con
esigenze speciali; turismo in
città e principali
problematiche; turismo
locale di prossimità ed
ecomusei

Gennaio 3 ore Educazione alla cittadinanza
digitale

E’ legale? confini tra lecito e
illecito nell’uso del web

Febbraio 2 ore Cyberbullismo Cuori connessi

aprile-
maggio

4 ore Ripasso e approfondimenti Esame di materiali caricati
su classroom

Totale 22
ore
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INGLESE (11 Ore)
Prof.ssa R.Veniglio

● Istituzioni britanniche
● Ruolo del sovrano e del parlamento
● Istituzioni statunitensi
● Ruolo del presidente e del parlamento
● Elezioni del presidente

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

ITALIANO
Testo in adozione: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato,“ La mia
Letteratura vol 3 – Dalla fine dell’Ottocento ad oggi”, Mondadori Education
Altri strumenti: Presentazioni Power Point fornite dal docente, video e documentari, google
meet
PROF. DOMENICO BENEDETTO

● L’età del realismo
◦ Il positivismo: caratteristiche
◦ Il Naturalismo Francese

▪ Emile Zola
◦ Il Verismo

▪ Tematiche e autori
● Giovanni Verga

◦ Vita e opere
◦ Il ciclo dei vinti
◦ I Malavoglia: La famiglia Malavoglia

◦ Novelle: La Lupa, Rosso Malpelo
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● Decadentismo e Simbolismo
◦ Il contesto storico
◦ Gli autori
◦ Il Decadentismo in Italia
◦ Il simbolismo
◦ I poeti maledetti

● Giovanni Pascoli
◦ Vita e opere
◦ La poetica: il Fanciullino
◦ Da Myricae: Lavandare, X agosto, Il gelsomino notturno

● Gabriele D’Annunzio
◦ Vita e opere
◦ Importanza storica
◦ Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La Sera Fiesolana.
◦ Il piacere: l’attesa dell’amante

● Le avanguardie storiche
◦ Caratteristiche comuni
◦ Il Futurismo
◦ Il manifesto del futurismo
◦ Dal futurismo al Modernismo

● Giuseppe Ungaretti
◦ Vita e opere
◦ Poesie: In memoria, I fiumi, Fratelli, Soldati

● Luigi Pirandello
◦ Vita e opere
◦ L’Umorismo, le maschere
◦ Brani da:

▪ Il fu Mattia Pascal: Mattia Pascal e Adriano Meis
▪ Uno, nessuno e centomila: Il dubbio di Vitangelo Moscarda
▪ Novella: La patente
▪ Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei personaggi

● La poesia tra le due guerre
◦ Il rinnovamento nella tradizione
◦ L’ermetismo

● Salvatore Quasimodo
▪ Ed è subito sera
▪ Alle fronde dei salici

▪ Milano, agosto 1943
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STORIA

Testo in adozione: P. Di Sacco, “Memoria e futuro, 3 Dal Novecento al mondo attuale, SEI
Altri strumenti: Presentazioni Power Point fornite dal docente, video e documentari, google
meet

PROF: DOMENICO BENEDETTO

● La restaurazione
◦ Il Congresso di Vienna
◦ I moti degli anni 20
◦ Il 1848 e il secondo Impero in Francia

● Il risorgimento
◦ La guerra di conquista piemontese e l’unificazione italiana
◦ L’unificazione tedesca
◦ La destra storica e i problemi postunitari
◦ La sinistra al potere

● L'Europa della Belle époque
◦ La società di massa.
◦ Nazionalismo, colonialismo, imperialismo.

● L'età giolittiana
◦ Il decollo industriale e le caratteristiche dell’economia italiana
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◦ Le riforme di Giolitti.
◦ La politica interna
◦ Le guerre di Giolitti

● La Prima guerra mondiale
◦ La questione balcanica
◦ Le cause del conflitto e l'inizio della guerra
◦ L'intervento italiano
◦ Le fasi del conflitto
◦ Le fasi del conflitto.
◦ La fine della guerra e i trattati di pace

● La rivoluzione d’ottobre
◦ La caduta del regime zarista e il governo provvisorio
◦ Il ruolo dei «soviet» e il ritorno di Lenin
◦ I bolscevichi al potere e la nascita dell’URSS
◦ La guerra civile
◦ Dal «comunismo di guerra» alla Nep

● Il primo dopoguerra

◦ I problemi economici

◦ Il biennio rosso in Europa e in Italia

◦ La nascita del Partito Popolare
◦ La nascita del movimento dei fasci di combattimento

● Il fascismo e la fine delle istituzioni liberali
◦ Lo squadrismo e la nascita del fascismo
◦ Dalla marcia su Roma al primo governo Mussolini
◦ La fascistizzazione dello stato
◦ La politica economica e la politica estera di Mussolini

● La crisi del 29
◦ Roosevelt e il New Deal

● Il dopoguerra in Germania
◦ La repubblica di Weimar
◦ Il nazismo
◦ La costruzione dello stato totalitario
◦ La politica economica e sociale del Terzo Reich
◦ La politica estera fra riarmo e annessioni.

● La Seconda guerra mondiale
◦ Le fasi della guerra
◦ L'intervento dell'Italia e il fallimento della guerra parallela.
◦ L'attacco giapponese agli USA
◦ La caduta del fascismo
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◦ Lo sbarco in Normandia e l’avanzata sovietica
◦ La resa della Germania
◦ La Shoah
◦ Hiroshima, Nagasaki e la fine del conflitto
◦ I trattati di pace e il nuovo assetto della Germania

● La fine della monarchia in Italia
● La nascita della Repubblica italiana
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MATEMATICA
Testo in adozione: L.Sasso-I.Fragni, Colori della Matematica Edizione bianca, volume A. Dea
scuola-Petrini
Altri strumenti: appunti sullo studio di funzione, ricerche su internet

PROF: VINCENZA ROSSI

Ripasso:
● Richiami sulle disequazioni
● Richiami sull’insieme R
● Intervalli limitati ed illimitati
● Intorni di un punto
● Statistica

Funzioni e le loro caratteristiche
● Definizione di funzione reale
● Classificazione di una funzione
● Determinazione e rappresentazione grafica del Dominio di funzioni algebriche
● Funzioni pari - dispari
● Intersezione con assi di una funzione
● studio del segno di una funzione
● lettura del grafico di una funzione

Limiti di funzioni reali di variabile reale
● introduzione al concetto di limite
● analisi numerica e interpretazione grafica di limiti finiti o infiniti per x tendente a infinito o a

un valore finito
● esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro
● forme di indecisione di funzioni algebriche
● asintoti: verticale, orizzontale

Continuità
● continuità in un punto
● punti di discontinuità e loro classificazione

Derivata (durante la DAD)
● definizione del rapporto incrementale
● significato geometrico del rapporto incrementale
● definizione di derivata in un punto
● significato geometrico della derivata di una funzione in un punto
● derivate delle funzioni elementari
● derivata del prodotto di due funzioni
● derivata del quoziente di due funzioni
● derivata di una funzione di funzione
● equazione della retta tangente alla funzione in un suo punto

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
● massimi e minimi
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Studio di una funzione
● grafico di una funzione algebrica

Lettura del grafico
● Riconoscimento delle proprietà di una funzione dato il suo grafico:

◦ dominio
◦ simmetrie
◦ intersezione con gli assi e segno
◦ intervalli di monotonia
◦ limiti agli estremi del dominio
◦ asintoti
◦ massimi e minimi

Break Even Point determinato matematicamente e graficamente.
Analisi dei costi di produzione di un tour operator

RELAZIONI:

Armonia e matematica
● sezione aurea
● curva aurea
● numeri di Fibonacci

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

Testo in adozione: S. Crocetti “Società e cittadini, vol. B”, Tramontana;

M. Capiluppi- M.G. D’Amelio “Il Turismo e le sue regole più”, Tramontana

Altri strumenti: Slides fornite dall’insegnante

PROF: ANNA IMENEO

 MODULO 1 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 

I Principi fondamentali e i rapporti civili nella costituzione
● La struttura e caratteri della Costituzione Italiana
● I principi fondamentali
● Le libertà della persona e del cittadino:

◦ Articolo 13 Cost.
◦ Articolo 14 Cost.
◦ Articolo 16 Cost.
◦ Articolo 17 Cost.
◦ Articolo 18 Cost.
◦ Articolo 21 Cost.
◦ Articolo 24 Cost.
◦ Articolo 27 Cost.

 
 
Le istituzioni nazionali: gli organi politici

● Il sistema costituzionale italiano
● Il Parlamento

◦ La composizione del Parlamento;
◦ Il Parlamento in seduta comune;
◦ La condizione giuridica del Parlamento
◦ La funzione legislativa

● Il Presidente della Repubblica
◦ Il ruolo del capo dello Stato;
◦ Elezione e supplenza del capo dello Stato;
◦ Le prerogative del capo dello Stato;
◦ Gli atti del Presidente della Repubblica;
◦ Le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica.
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● Il Governo
◦ Composizione del Governo;
◦ Formazione e crisi del Governo;
◦ Le funzioni svolte dal Governo;
◦ La responsabilità dei ministri;

 
Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari

● La magistratura
◦ La magistratura e la funzione giurisdizionale;
◦ Il processo civile;
◦ Il processo penale;
◦ Il Consiglio superiore della Magistratura

 
 MODULO 2 – Il contratto nel Codice civile

● L’accordo contrattuale:
◦ Gli elementi del Contratto
◦ L’accordo
◦ Le trattative

● Gli altri elementi del contratto:

◦ Gli elementi essenziali

◦ Gli elementi accidentali

● Gli effetti del contratto:
● Gli effetti e la cessione del contratto
● Gli effetti del contratto rispetto ai terzi
● La cessazione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti

● Invalidità del contratto:
◦ Nullità del contratto
◦ Annullabilità del contratto
◦ I vizi della volontà

● Rescissione e risoluzione del contratto:
◦ I contratti a prestazioni corrispettive
◦ La rescissione
◦ La risoluzione del contratto

 
 MODULO 3 – I CONTRATTI

● La compravendita:
◦ Il contratto di compravendita

◦ La vendita obbligatoria

◦ Le obbligazioni del compratore e del venditore
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◦ Altre tipologie di contratto di compravendita: vendita di cose future, vendita di cose
altrui, vendita di speranza, vendita alternativa, vendita di cose individuate nel genere e
nella quantità, vendita a rate con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita con
trasporto, vendita con patto di riscatto

 LINGUA INGLESE

Testo in adozione: “Travel and Tourism Expert”, D. Montanari – R. Rizzo, ed. Pearson
Altri strumenti: fotocopie e video da VOA Learning English

PROF: ROSSANA VENIGLIO

The world of tourism
● Tourism today pag. 14 – 15
● Be a responsible and safe tourist pag. 34 – 35

Careers in tourism
● Hotel jobs pag. 124 – 125
● The tour guide pag. 162 – 163

Air travel
● Air travel fotocopie
● Airline classes and types of flights pag. 53

Accommodation
● Types of serviced accommodation pag. 94 – 95
● Hotel grading pag. 96 – 97
● Types of self-catering accommodation pag. 110 – 111

Tourist destinations
● New York pag. 280 – 281 – 282

Cenni di letteratura – Poeti e guerre
● In Flanders Fields (J. McCrea) fotocopia
● Remembrance Day: why do people wear poppies fotocopia (sito BBC)
● Dulce ed Decorum Est (W. Owen) fotocopia
● Refugee Blues (W.H. Auden) fotocopia

Educazione civica
● The British political system pag. 333 – 334 – fotocopie
● The US political system pag. 339 – 340 – video
● How to become president of the US fotocopie
● The roles of the president of the US video e fotocopie
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 SECONDA LINGUA: TEDESCO

Testo in adozione: Fundgrube. Ed.  Loescher di Czernohous, Linzi, Montali, Mandelli,
Altri strumenti: fotocopie fornite dall’insegnante

PROF: SILVIA T.C. ABELLONIO                     ALUNNI: ___________________________

___________________________

● Die Nordsee
● Die Insel Rügen
● Berlin, die Stadt
● Berlin, die Politik
● Berlin schönste Strandbars

● FOTOCOPIE:
● Deutschland 1945
● Die Deutsche Frage
● Flucht aus der DDR

Competenze:
Relazionare e riprodurre i testi

 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: materiale integrativo fornito dall'insegnante

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19
Pag. 51 di 61



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO
documento del Consiglio di Classe 5^M

PROF: Cristina Cirla
PROF:  Elena Minotti

Il bilancio d’esercizio e la fiscalità d’impresa
● Il bilancio civilistico

◦ La comunicazione economico-finanziaria ed il bilancio d’esercizio

L’analisi di bilancio
● L’analisi di bilancio

◦ L’analisi di bilancio per indici

La contabilità gestionale
● Il calcolo e il controllo dei costi

◦ La contabilità gestionale
◦ La classificazione dei costi
◦ Il direct costing
◦ Il full costing

● I costi e le decisioni dell’impresa
◦ I costi variabili ed i costi fissi
◦ La break even analysis

Le strategie di impresa, la pianificazione ed il controllo di gestione
● La pianificazione, la programmazione ed il controllo

◦ La direzione ed il controllo della gestione
◦ La pianificazione e la programmazione
◦ Il controllo di gestione

 Il budget ed il controllo budgetario (cenni)
 
 Il business plan ed il marketing plan (cenni)

Mercato turistico territoriale
● L’offerta turistica
● La domanda turistica
● La concorrenza
● Le tendenze di mercato
● La valutazione

Creazione di un pacchetto turistico
● L’ideazione
● Lo sviluppo
● L’analisi dei costi di produzione di un tour operator
● La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico
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Marketing e comunicazione
● Il marketing turistico
● Il marketing strategico
● Il marketing operativo
● Il marketing relazionale
● La comunicazione.

Programma svolto in compresenza in laboratorio:

Uso del pacchetto Office ed in particolare:
● Excel per lo svolgimento di calcoli di indici e predisposizione di grafici.
● PowerPoint per la presentazione di ricerche
● Word per la stesura di relazioni con cura dell’impaginazione grafica
● Ricerca ed utilizzo di informazioni ed immagini in modalità “common free”.

 STORIA DELL’ARTE

Testo in adozione: P. Bersi, C. Ricci, Libro visuale, atlante di arte e immagine. Linguaggio e
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Storia dell’arte, Zanichelli, 2014
Altri strumenti: Presentazioni power point condivise con gli studenti tramite Classroom

PROF: ROSARIA CARLOMAGNO

MODULO 1
Il Neoclassicismo: caratteri generali.
Antonio Canova: Amore e Psiche.
Jack Luis David: Il Giuramento degli Orazi e La morte di Marat.

Il Romanticismo: caratteri generali
Eugene Delacroix, La libertà che guida il popolo
Theodore Gericault, La zattera della medusa
Friedrich, Il Viandante su un mare di nebbia
Francesco Hayez, Il bacio.

Il Realismo: caratteri generali
Gustav Courbet: Gli spaccapietre.
Jean-Francois Millet: Le spigolatrici.
I macchiaioli: caratteri generali. Giovanni Fattori: Il Riposo (o Carro rosso).

MODULO 2
Prima dell’Impressionismo
Manet: Colazione sull’erba, Olympia.

Impressionismo: caratteri generali.
Monet: Impressione sol Nascente, La Cattedrale di Rouen.
Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.
Visita virtuale al Museo d’Orsay.

Post-impressionismo:
Caratteri generali.
Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
Il Divisionismo: caratteri generali. Giuseppe Pellizza da Volpedo: il Quarto Stato.
Edvard Munch: L’Urlo.

MODULO 3
La Belle epoque: caratteri generali.
L’Art Nouveau: principali monumenti europei ed esempi significativi del Liberty milanese.

La Secessione viennese: caratteri generali.
Gustav Klimt: il tema della donna fatale (Giuditta); Il bacio.

MODULO 4
Le Avanguardie storiche
Il Cubismo: caratteri generali e il concetto di Quarta dimensione.
Pablo Picasso: fasi stilistiche. Les demoiselles d’Avignon; Guernica.

La scuola di Parigi
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Chagall, La crocifissione bianca

Il Futurismo: caratteri generali e il trionfo del dinamismo.
Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio.

L’Astrattismo: caratteri generali.
L’Astrattismo lirico.Vasilij Kandinskij
Astrattismo geometrico di Piet Mondrian.

Il Surrealismo: caratteri generali. L’inconscio e l’automatismo psichico.
Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Le visage de la guerre

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
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PROF: ANGELA DONATACCI

● 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.

● 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.

● 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.

● Le comunicazioni aziendali
◦ La comunicazione d’impresa e le sue finalità.

▪ I vettori della comunicazione aziendale.
▪ Le comunicazioni interne.
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▪ 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.
▪ 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.

● Comunicazione del territorio
◦ Il linguaggio del marketing
◦ L’evoluzione del concetto di marketing.
◦ Il marketing relazionale.
◦ La customer satisfaction.
◦ La fidelizzazione del cliente.
◦ Il webmarketing.
◦ L’e-commerce.
◦ Il mercato come conversazione, marketing virale.
◦ Il marketing territoriale e promozione dell’immagine di un territorio.
◦ Il brand del territorio.
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Testo in adozione: -------
Altri strumenti: Appunti forniti dal docente

PROF: CARLA RE

● SVILUPPO CAPACITÀ’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE:
◦ Coordinazione: lavori in circuito con utilizzo di piccoli attrezzi orientati al

miglioramento della capacità in oggetto e della propriocettività.
◦ Resistenza: (endurance, circuit training, walking outdoor)
◦ Test di Cooper
◦ Forza: (lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi, tabata training,

functional training)
◦ Velocità: (progressioni, scatti)
◦ Mobilità articolare e stretching: esercizi eseguiti attivamente e passivamente

avvalendosi della collaborazione dei compagni, yoga
● DISCIPLINE SPORTIVE

◦ Ultimate:  fondamentali regolamento del gioco e torneo interno.
◦ Badminton: fondamentali (diritto, rovescio, servizio); regolamento del gioco e

torneo interno.
◦ Pallavolo: tecnica del bagher, palleggio, muro mediante progressione didattica;
◦ gioco: dal 3 Vs 3 al 6 Vs 6.
◦ Partecipazione a torneo interno all’Istituto e partite amichevoli con altre scuole.
◦ Pallacanestro: tecnica del passaggio, tiro e palleggio.

● TEORIA: ED. ALLA SALUTE
◦ Declinazione “mens sana in corpore sano” nel 2021
◦ Movimento primo alleato alla salute
◦ Attività fisica e difese immunitarie
◦ Guida per un inverno in salute
◦ Lo yoga: storia e benefici
◦ Sport e team building (la teoria dell’alibi - J. Velasco
◦ Apparato cardio-circolatorio e test per valutare l’efficienza
◦ Addominali e anatomia funzionale
◦ Progettazione di allenamenti e diverse metodologie (struttura)

● ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICA
◦ Uscita sportiva-turistica sui Dragon Boat (Naviglio grande e Darsena)
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 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 articolo Corriere della Sera 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
● La Settimana Santa e il Triduo Pasquale.
● Cenni di Bioetica
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 FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 (Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/1993)

MATERIA DOCENTE FIRMA
Italiano Domenico Benedetto Domenico Benedetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Storia Domenico Benedetto Domenico Benedetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Matematica Vincenza Rossi Domenico Benedetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Lingua inglese Rossana Veniglio Rossana Veniglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Seconda lingua: tedesco Silvia C.T. Abellonio Silvia Abellonio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Diritto – economia Anna Imeneo Anna Imeneo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Tecniche professionali dei
servizi commerciali

Cristina Cirla Cristina Cirla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Informatica e laboratorio con
TPSC

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 Rosaria Carlomagno Rosaria Carlomagno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Scienze motorie e sportive Carla Re Carla Re
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Religione Andrea Foresti Andrea Foresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Sostegno,
Area umanistica

Daniela Calabrese Daniela Calabrese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Elisabetta Filippi Elisabetta Filippi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Claudia La Via Claudia la Via
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Sostegno,
Area tecnica

Annalisa Solimeno Annalisa Solimeno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

MILANO, 15 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maliandi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/1993)
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