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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. 
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▪ 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. 



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. 6 di 45 

 

 

• PIANO DI STUDI E CORPO DOCENTI 

 

Quadro orario e materie di insegnamento 
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Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Lab. Accoglienza turistica 

(in compresenza) 

Tecniche di comunicazione 

e relazione 

Diritto ed economia 

Storia dell’arte 

Geografia turistica 

ORE TOTALI 

   

Storia 
Matematica 

6 6 7 

Lingua inglese 

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

2 4  
2 

Religione    

(per coloro che se ne avvalgono) 2 2 2 
 

ORE TOTALI 18 2 
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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. 

AREA COMUNE cl. 3^ cl. 4^ cl 5^ AREA di INDIRIZZO cl. 3^ cl. 4^ cl 5^ 
 FP FP IP  FP FP IP 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 
 

Materia 

 
 

Docente 

Continuità 

didattica in IV e 

V anno 

SI NO 

ITALIANO  
Manica Romolo 

 
X 

 

STORIA  
Manica Romolo 

 
X 

 

MATEMATICA  
Burlini Barbara 

 
X 

 

LINGUA INGLESE  
Laurita Valeria 

 
X 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 
Spagnolo 

 
Monteleone Luciana 

 
X 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

 
Tomasi Maria Antonia 

 
X 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  
Imeneo Anna 

  
X 

STORIA DELL’ARTE  
Poliani Laura 

  
X 

LABORATORIO (compresenza)  
Santomarco Domenico 

  
X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

e RELAZIONE 
 
Caruso Alessandro 

  
X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Cauteruccio Andrea 

 
X 

 

RELIGIONE  
Foresti Andrea 

 
X 

 

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 
Novelli Anna 

Calabrese Daniela 

 

 
X 

 

SOSTEGNO, AREA TECNICA Solimeno Annalisa 

Rapagnani Matteo 

 
X 
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• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Caratteristiche della classe V N 

 
La classe 5N è attualmente composta da 17 alunn* frequentanti; tutti gli/le student* provengono dalla 

4N IeFP dello scorso anno e fanno tutt* parte del gruppo fin dalla prima. All’inizio del corrente anno 

scolastico gli/le alunn* frequentanti erano 18, un* student* si è ritirato a metà primo periodo; 

successivamente c’è stato l’ingresso di un* nuov* student* ripetente di una quinta della nostra stessa 

scuola che nel mese di marzo ha abbandonato la frequenza. 

Come emerge dalla tabella del Consiglio di classe, si rileva che non per tutte le discipline è stato 

possibile garantire la continuità didattica, il che ha causato qualche difficoltà nell’assimilazione 

delle nuove metodologie didattiche e un rallentamento nella maturazione culturale di alcuni allievi. 
 

Nel gruppo classe sono presenti tre student* DVA che hanno seguito un piano di studi personalizzato 

con prove equipollenti in tutte le discipline, per un* student* è stato elaborato un PEI differenziato, 

sono inoltre presenti due student* DSA e un* student* BES di terzo livello. 
 

Nel corso di questo nuovo anno scolastico si sono creati nuovi legami e sono emerse collaborazioni 

che in passato non esistevano. Il grado di socializzazione è migliorato nella seconda parte dell’anno 

scolastico in coincidenza con la presenza fisica in classe e non più alternata degli/delle student*, 

causata dalla diffusione della pandemia. 
 

La gestione della classe non ha creato problemi disciplinare. Gli/le alunn* nel complesso hanno 

mantenuto un comportamento educato e adeguato sia in classe che in occasione delle uscite 

didattiche. 
 

Il percorso formativo degli/delle alliev* presenta delle disomogeneità. Difatti spiccano alcun* 

student* che, durante l’intero corso di studi, hanno sempre partecipato prontamente al dialogo 

formativo, evidenziando un metodo di lavoro autonomo, un sistematico impegno e un profondo 

interesse. Un secondo gruppo ha raggiunto solo gli obiettivi minimi disciplinari a causa di uno studio 

incostante associato ad un considerevole numero di assenze che hanno influito sulla continuità e sulla 

proficuità della partecipazione al dialogo educativo. Infine per alcun* student* permangono 

situazioni di fragilità dovute a problemi personali o familiari per i quali si è osservata una certa 

difficoltà nell’organizzazione del lavoro, nell’apprendimento di alcune discipline e difficoltà nella 

socializzazione. 

Non sempre e/o solo in alcune discipline gli/le student* partecipano al dialogo didattico. Solo alcun* 

alunn* sono in grado di apportare un contributo personale agli argomenti proposti durante le lezioni. 

Per ragioni di fragilità alcun* student* sono stati talvolta autorizzati a seguire le lezioni in maniera 

sincrona e/o asincrona. 

La risposta, quindi, alle diverse proposte curricolari ed extracurriculari è dipesa dalle caratteristiche 

individuali, dagli interessi, dall’impegno e dal metodo di lavoro di ciascun* alunn*. 
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Dati sulla classe 

 
n° alunni : 17 

 
Femmine: 11 

 Maschi: 6 

Provenienza Dalla IV: 17 
 Dalla V: 

 Da IV altro istituto: 0 

Alunni BES 

N° 1  alunn* seguono un PEI differenziato 

N° 3 alunn* che seguono un piano di studi personalizzato con prove equipollenti 

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

N° 1 alunn* con Bisogni Educativi speciali che 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. 
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● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 
● Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi storici 

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

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

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

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

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

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

 
 

LINGUA INGLESE 

 

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

accettabile correttezza formale. 
● Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, riguardanti 

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

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

settore d’indirizzo. 
● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella comprensione. 
● Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano, seppur con qualche imprecisione. 
● Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e 

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

e coadiuvati da eventuali ausili necessari. 

 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

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

lessico legati agli argomenti oggetto del corso. 
● Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla 

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

professionali e di civiltà. 
● Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo 

professionale specifico e riguardanti la civiltà straniera. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Finalità e obiettivi didattici generali: 

● Acquisizione del valore della corporeità. 
● Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo 

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

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

 

Obiettivi didattici specifici: 

Lo studente/ studentessa deve dimostrare: 

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

 

Lo studente/ studentessa deve conoscere: 

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

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

Tecniche di comunicazione e relazioni – Storia dell’Arte) 

 

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

area di indirizzo: 

 

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

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

tecnologie più diffuse nella realtà aziendale. 
● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari. 
● Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei dati 

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

 

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

espressi in termini di competenze: 

 
 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

● Conoscere l’azienda, la sua organizzazione e le principali operazioni di gestione. 
● Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati. 
● Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 
● I principi generali dell’imposizione fiscale. 
● Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi 

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

imprenditoriale. 
● Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse 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). 
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DIRITTO – ECONOMIA 

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

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

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

le principali caratteristiche. 

 
La legislazione sociale 

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

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio identificare. 
● Applicare le metodologie e le tecniche della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Economia politica e informazione economica 

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

nell’economia. 
● Partendo dalle proprie esperienze di vita e dalle questioni economiche più rilevanti presentate 

dai mass media, cogliere la natura dei principali problemi che caratterizzano la società attuale. 
● Leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di dati 

statistici, l’evoluzione dei sistemi economici. 
● Essere consapevoli delle problematiche relative alla determinazione e alla distribuzione della 

ricchezza nazionale. 
● Essere consapevoli dell’importanza dello sviluppo sostenibile come strada obbligata per il 

futuro dell’umanità. 
 

Il documento digitale 

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

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

 

MATEMATICA 

 

● Capacità di riconoscere e correggere un errore. 
● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici. 
● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 
● Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in 

problematiche di natura applicativa. 

 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e RELAZIONE 

 

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

e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
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● Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire 

l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato. 
● Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al raggiungimento 

della customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 
● Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
● Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia del 

messaggio. 
● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale. 
● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e 

il coordinamento con i colleghi. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 

 

● Saper comprendere e valutare prodotti artistici rappresentativi di una determinata civiltà. 
● Saper riconoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera 

d’arte. 
● Saper riconoscere i criteri estetici specifici dei principali periodi storici trattati. 
● Saper collegare le informazioni apprese in diverse aree disciplinari e saperle confrontare 

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

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

 
Lezione partecipata X X X X X X X X X X X X 

 
Problem solving 

     
X X 

 
X 

 
X 

 

 
Lavoro di gruppo 

     
X 

 
X 

 
X X 

 

 
Discussione guidata X X X X X X 

 
X X X X X 

 
Simulazioni 

X X X X X X 
  

X 
   

Altro: ESERCIZI       
X 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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ITALIANO 
         

STORIA 
         

MATEMATICA 
         

INGLESE 
         

SECONDA LINGUA 
         

TECNICHE 

PROFESSION. 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

         

LABORATORIO(Com 

presente) 

         

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 

         

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

         

STORIA DELL’ARTE 
         

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
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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 

 
● Uscita didattica di un giorno a Verona 14/10/2021 

● Ciclo di Webinar “ Insieme per capire” iniziative della Fondazione Corriere della Sera : 

○ “ Il coraggio di raccontare”- Con Roberto Saviano e Marco Imarisio - 13/10/2021 

11:00/13:00 

○  “ Viaggio nell’Antropocene” con Telmo Pievani e Massimo Sideri - 09/11/2021 

11:00/13:00 

○ “Sulla libertà” con Luciano Canfora e Antonio Carioti - 14/12/2021 11:00/13:00 

○ “A Riveder le stelle, Dante il poeta che inventò l'Italia”, di Aldo Cazzullo 

22/03/2022 11.00 alle 12.30. 

○ “La terra vista dall’alto”- ASI ed ESA al Museo della Scienza: lotta al Global 

Warming - con Luca Parmitano 01/10/2021 

● Cinema Anteo - Fondazione Corriere della Sera :proiezione del film “Viaggio a 

Kandahar” 19/11/2021 – dalle ore 12:30 

● Salone dello studente 14/12/2021 – dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

● Festival dei diritti umani: “Salute e diritti umani” – 25/11/2022 – dalle ore 10.00 alle ore 

12:00 

● OCEAN SUMMIT (Obiettivo 14) – Piccolo teatro Strehler – 22/11/2021 dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 

● Incontro con la CROCE ROSSA ITALIANA in occasione della giornata mondiale contro 

l’HIV - 01/12/2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

● Pinacoteca di Brera “Il bacio “ F. Hayez - 03/12/2021 

● In streaming il “Safer Internet day e mese per la sicurezza in rete” - 08/02/2022 

● Progetto “ Looking for a job” (3 incontri) 

● Uscita didattica di una intera giornata - Gita sulla neve - 25/02/2022 

● Visita didattica allo stabilimento OLIVETTI di Ivrea - 15 marzo 2022, intera giornata 

● Gallerie d’Italia - visita alla mostra “Grand tour” 23/03/2022 

● Simulazione colloquio (looking for a job) con Agenzia Umana - 24-03-2022 

● USCITA di un giorno a COMO - 21/04/2022 

● Webinar Formedil   Lombardia   -   “Dialogo   con   gli   studenti sull’AGENDA 2030” 

20/04/2022 ore 11.00-13.00 

● Incontro con il prof. Zoccali - “Diritto e Sport” 11/05/2022 ore 8.30 - 11.00 

● MUSEO DEL ‘900 ( previsto per il 18/05/2022) 
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• VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Simulazioni Prima, seconda prova e test Invalsi 
 

 

 
 

DATA PROVE Simulazioni e 

Invalsi 

DURATA 

07 marzo 2022 Invalsi Italiano 2 ore 

08 marzo 2022 Invalsi Matematica 2 ore 

10 Marzo 2022 Invalsi 
Inglese 3 ore 

● 28 Aprile 2022 PRIMA 

Italiano 

PROVA 6 ore 

● 10 Maggio 2022 SECONDA PROVA 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

5 ore 

 

 

Per le griglie della simulazione di prima e di seconda prova si vedano gli allegati. 

 

 

Strumenti consentiti durante lo svolgimento delle simulazioni: 

• calcolatrice non programmabile 

• vocabolario italiano 

• codice civile 

• strumenti compensativi e/o dispensativi per alunni DSA. 
 

 

 

 

1. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, proporrà agli studenti, se sarà possibile, delle 

simulazioni di colloquio orale attraverso : 

 

□ percorsi interdisciplinari 

□ X argomenti trattati in più discipline 

 

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

□ X simulazioni solo con alcune discipline 

 

Il colloquio 

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

stati individuati alcuni temi che sono stati oggetto di trattazione in più discipline: 

 
● La comunicazione: l’argomento è stato trattato in Storia, Inglese, Spagnolo,Tecnica professionale dei 

servizi commerciali; Tecnica della comunicazione e Storia dell’arte. 

● Patrimonio mondiale per tutti……. (www. Unesco.it): l’argomento è stato trattato in Inglese, 

Spagnolo, Tecnica professionale dei servizi commerciali e Tecnica della comunicazione. 

● Il mercato turistico : argomento trattato in Matematica, Italiano, Storia, Inglese,Spagnolo, Tecnica 

professionale, Tecnica delle comunicazioni, Storia dell’arte e Diritto. 

● L’ambiente come valore costituzionale: argomento trattato in Italiano, Storia, Tecnica professionale 

dei servizi commerciali, Storia dell’arte, Diritto e Religione. 

● Il viaggio: argomento affrontato in Italiano, Inglese, Spagnolo, Tecnica professionale dei servizi 

commerciali, Storia dell’arte e Religione. 

● Il Grand tour: Tecnica professionale dei servizi commerciali, Storia dell’arte. 
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• PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2016 - 

2019 

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

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: 
Servizi Commerciali – curvatura turistica 

 
Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo 

basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro 

di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione 

permanente). 

 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi 

commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali 

funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche 

richieste ai collaboratori. 

 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

 

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo. 

Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la 

valutazione delle conoscenze disciplinari. 

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

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

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

Formazione. 

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

aziendali. 

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

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

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

indicare gli ambiti di spendibilità. 

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

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

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

NELLA PROGETTAZIONE NELLA REALIZZAZIONE 

 
• Associazioni imprenditoriali a livello 

regionale 

• Associazioni imprenditoriali a livello 

territoriale 

• Associazioni di volontariato 

• Camere di Commercio 

• Parti sociali 

X Aziende 

• Enti Locali 

• Regione 

• Provincia …………………. 

• Comune  …………………. 

 

X Studi professionali 

X Aziende commerciali 

X Studi legali 

X Aziende industriali 

X Aziende si servizi 

……………………………………………… 

X Enti Locali 

• Regione 

X Provincia di Milano 

• Comune  …………………….. 

• Altro (specificare) ……………. 

 

 

 
 

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

N° ore di orientamento 

e/o attività di aula 

8 Ore 8 ORE (Se non 

svolte nel 

2^anno) 

8 ORE ( Se 

non svolte nel 

2^ o 3^anno) 

15 ore 

 
Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro 

Sicurezza e 

Orientamento 

al lavoro 

Sicurezza e 

Orientamento 

al lavoro 

Cultura 

d’Impresa e 

Orientamento 

N° ore di permanenza in 

azienda 

Tre Settimane : 

 

120 ore 

Gennaio/Febbrai 

o 

Tre settimane: 

 

120 ore 

Febbraio/marz 

o 

Quattro set: 

 

160 ore 

Febbraio/Marz 

o 

Quattro set: 

 

160 ore 

Settembre 
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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 

Il consiglio della classe 5N, per l’anno scolastico 2021/2022, ha individuato come tema per il 

percorso interdisciplinare di educazione civica “Il lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

L’argomento è stato individuato allo scopo di rendere gli studenti consapevoli che la 

Costituzione riconosce il lavoro quale fondamento essenziale della Repubblica, diritto e 

dovere dei cittadini e oggetto di tutela in tutte le sue forme. 

L’attività svolta ha avuto, altresì, come obiettivo quello di promuovere negli allievi la 

conoscenza della normativa civilistica del rapporto di lavoro subordinato, degli strumenti 

predisposti dal legislatore a tutela della condizione del lavoratore e della normativa di 

riferimento in materia di sicurezza del lavoro allo scopo di analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione 

alla sicurezza e alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Di seguito gli argomenti trattati e le attività svolte 

nell’ambito delle diverse discipline: 

 

Alla classe 5^ N sono stati proposti i seguenti percorsi di Educazione Civica: 
 

ATTIVITA’ Argomenti/ Documenti ore 

 

1. DIRITTO 

1. Il lavoro nella Costituzione 

2. Il rapporto di lavoro subordinato 

3. La legislazione in materia di sicurezza 

sul lavoro 

4. Incontro online “Le morti bianche” ( 

festival dei diritti umani) 

5. Incontro online “ Il coraggio di 

raccontare” (fondazione Corriere della 

Sera) 

 

 

 

15 

2. SPAGNOLO 1. La Costituzione del 1978 ; de la 

dictadura al gobierno actual 

2. La ley de la memoria histórica (de 

2007) 

3. Turismo sostenible, La carta de 

Lanzarote 

 
 

4 

 

3. STORIA DELL 

‘ARTE 

 
 

Le opere d’arte manifesto dei diritti dei 

lavoratori e delle classi sociali 

 

 
6 
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4. TPCS 

1. Il bilancio socio- ambientale 

2. La sostenibilità aziendale: "Adriano 

Olivetti: l'imprenditore visionario" 

3. Il turismo sostenibile 

 

 
16 

5. MATEMATICA Emissioni di Co2 e grafici a confronto 4 

 
 

• 
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• PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

 

 
● L’età del Positivismo, Naturalismo e 

Verismo 

● La poetica del Naturalismo francese 

● La poetica del Verismo italiano e 

confronto col Naturalismo. 

 

 

Giovanni Verga: Biografia, opere e poetica. 

Letture: G. Verga, da Vita dei campi: novelle 

“Rosso Malpelo”; “La Lupa” 

da Novelle rusticane: La roba 

Focus romanzi: “ I Malavoglia” e “Mastro 

Don Gesualdo” 

 

. 

 
 

Il Decadentismo con i suoi due filoni 

principali: il Simbolismo e l’Estetismo 

 

La poesia simbolista: Charles Baudelaire ed “I 

fiori del male” 

 

Cenni sui poeti maledetti ( P. Verlaine, 

Mallarmè, Rimbaud) 

 

L’Estetismo nell’opera di O. Wilde con il 

romanzo “Il ritratto di Dorian Gray “ ( la 

figura del dandy). 

.Visione film in classe. 

 
 

Gabriele D’Annunzio: Biografia, opere e 

poetica 

Letture: da Alcyone, La pioggia nel pineto; Il 

principio del panismo 

 

Il Piacere di G. D’Annunzio: la teoria del 

superuomo. 

 

G. D’Annunzio poeta-soldato: l’impresa di 

Fiume 

 

Luigi Pirandello: Biografia ed opere. 

La poetica dell’umorismo e del relativismo. 

L’ideologia dell’autore: il concetto di 

maschera ed il pessimismo pirandelliano 

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 

 
 

Giuseppe Ungaretti: Biografia , opere e 

l’esperienza del fronte 

La poetica della parola ed il secondo tempo di 

G. Ungaretti 

Temi e stile dell’”Allegria” 

 

Lettura e commento dalla raccolta l’Allegria: 

Veglia; In Memoria; Il Porto sepolto; Fratelli; 

San Martino del Carso; Soldati; Mattina 

 

Eugenio Montale : Biografia ed opere.( 

raccolte poetiche) 

ITALIANO 

Testo in adozione: LA MIA NUOVA LETTERATURA : “DALL’UNITÀ D’ITALIA   AD   OGGI”. 

 
Altri strumenti: 

 

PROF: Manica Romolo 
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Il pensiero e la poetica. 

Dalla raccolta Ossi di seppia “Meriggiare 

pallido ed assorto” ; da Satura “Prima del 

viaggio” 

 

 

 

 

 

 
Età delle Avanguardie: La cultura nell’età 

delle Avanguardie e cenni sui principali 

movimenti in Europa e in Italia. 

 

Il Futurismo 

 

Letture: vita ed opere di 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 (Mosche 

del capitale ed il Pianeta irritabile) 

 

Italo Calvino: Biografia, opere. 

Il pensiero, la poetica e cenni sui romanzi più 

significativi 

Lettura ed analisi del romanzo: “le città 

invisibili”. ( fotocopia fornita dal docente) 

 

Vittorio Sereni: Biografia ed opere. 

Lettura ed analisi del poemetto: “una visita in 

fabbrica”. 

Primo Levi. Biografia ed opere. 

L’esperienza della Shoah. 

Analisi e commento del cap. II de: “Se questo 

è un uomo”. 

Trama ed analisi del romanzo: “Chiave a 

stella” 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state 

effettuate varie attività e ripassi sul testo 

argomentativo, in ottica prova scritta 

d’Italiano. 
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STORIA 

Testo in adozione: “Memoria e Futuro” , vol. 3: dal Novecento al mondo attuale 

 

Altri strumenti: 

 

PROF: Manica Romolo 
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. Il tempo della “Bella Epoque” : i progressi 

scientifici e tecnologici 

 

. Taylorismo e Fordismo: rivoluzione della 

produzione industriale negli Usa 

 

. Il lungo cammino verso l’emancipazione 

femminile: le suffragette. 

 

. 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. 

 

. L’aggressione nazista all’Europa 

 

. 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. 

 

. Le prime avvisaglie della Guerra fredda. 

 

.Il boom economico in Italia degli anni 

50-60: le industrie dei beni durevoli. 

 

. Durante l’anno scolastico si è effettuata la 

visione di film e documentari sui principali 

eventi e personaggi storici, che hanno 

caratterizzato il Novecento. 
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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 

Derivata prima di una funzione in un punto  e suo 

significato geometrico. 

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 

Studio del segno della derivata prima per la 

determinazione degli intervalli in cui la funzione è 

crescente o decrescente 

Derivata seconda: flessi e concavità 

ricerca di massimi, minimi di una funzione razionale 

 
 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI 

INTERE E FRATTE 
Classificazione del tipo di funzione. 

Dominio. 

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 

MATEMATICA 

Testo in adozione: COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE BIANCA VOLUME A (PETRINI) 
SASSO LEONARDO/ FRAGNI ILARIA 

Altri strumenti: 

 

PROF: Burlini Barbara 
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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 

-art.1 Cost. 

-art.2 Cost. 

-art3 Cost. 

-art4 Cost. 

-art.6 Cost. 

-art 7 Cost. 

- art 8 Cost. 

-art 9 Cost. 

-art 10 Cost. 

-art 11 Cost. 

-art 12 Cost. 

• Le libertà della persona e del cittadino: 

- Articolo 13 Cost. 

- Articolo 16 Cost. 

- Articolo 17 Cost. 

- Articolo 18 Cost. 

- Articolo 21 Cost. 

- Articolo 24 Cost. 

- Articolo 27 Cost. 

 

1. 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; 

- Le funzioni svolte dal Presidente della 

Republica. 

• Il Governo 

- Composizione del Governo; 

- Formazione e crisi del Governo; 

- Le funzioni svolte dal Governo; 

- La responsabilità dei ministri; 

MODULO 2- La tutela del lavoro nella 

Costituzione 

- art.35 Cost. 

- art.36 Cost. 

- art.37 Cost. 

-art 38 Cost. 

-art 39 Cost. 

-art 40 Cost. 

 

MODULO 3 – Il contratto nel codice civile 

1. L’accordo contrattuale: 

Gli elementi del contratto 

L’accordo 

Le trattative 

 

2. Gli altri elementi del contratto: 

 

Gli elementi essenziali: accordo tra le parti, 

causa, oggetto e forma 

Gli elementi accidentali: condizione, termine 

e modo 

DIRITTO ed ECONOMIA 

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

 

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

Tramontana 

 

M.R Cattani “ Piani futuri, Paravia 

 
 

PROF: Imeneo Anna 
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3. Gli effetti del contratto: 

 

Gli effetti e la cessione del contratto 

Gli effetti del contratto rispetto ai terzi: il 

contratto per persona da nominare e il 

contratto 

a favore di un terzo beneficiario 

La cessazione degli effetti del contratto per 

volontà dei contraenti: mutuo consenso e 

recesso 

4. Invalidità del contratto: 

Nullità del contratto 

Annullabilità del contratto 

I vizi della volontà 

 

5. Rescissione e risoluzione del contratto: 

I contratti a prestazioni corrispettive 

La rescissione 

La risoluzione del contratto 

 

MODULO 4 – Il CONTRATTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 

1.Il contratto di lavoro subordinato: 

 

La disciplina del contratto di lavoro 

subordinato 

Le fonti del contratto di lavoro 

Obblighi e diritti delle parti 

La cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato 

I caratteri del contratto di lavoro subordinato 

Il percorso per le competenze trasversali e 

l’ orientamento 

 

MODULO 5 – LA LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

1. La legislazione in materia di sicurezza sul 

lavoro 

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro 

Le leggi sulla sicurezza 

 

2. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 

81/2008 

L’ambito applicativo oggettivo del TUSL 

L’ambito applicativo soggettivo del TUSL 

3. Gli obblighi del datore di lavoro in materia 

di sicurezza 

 

Gli obblighi del datore di lavoro 

Il Documento di valutazione dei rischi 

Gli altri obblighi del datore di lavoro 

Il Servizio di prevenzione e protezione (Spp) 

I doveri dei lavoratori 
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ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Tourism industry 

● National and international organisations 

for tourism 

● UNWTO's Global Code of Ethics for 

Tourism 

● National and cultural agencies for the 

conservation of heritage: FAI, National 

Trust 

● Unesco 

● Tourism resources: historic, cultural, 

urban, archaeological resources 

Marketing for tourism 

● SWOT analysis 

● marketing mix 

● Marketing services 

● Digital marketing 

● Advertising 

Transportation 

● At the airport 

● Air lines and flights 

● The industrial revolution and the transport 

revolution 

New York: places, history, people 

● World Trade Center Association and 

World Trade Centers 

● September 11, 2001 attacks 

● The 9/11 Memorial and Museum 

● The Statue of Liberty and Ellis Island 

● The Wall Street Crash 

● The Great Depression 

● The Depression in Europe 

● The New Deal 

● Andy Warhol 

Civil Education 

● The war of Banksy 

 

LINGUA INGLESE 

 
Testo in adozione: D. MONTANARI, R.A. RIZZO – TRAVEL & TOURISM EXPERT - PEARSON 

 

Altri strumenti: 

 
PROF: Laurita Valeria 
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SECONDA LINGUA: Spagnolo 
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Grámatica 

 

Repaso de: 

● Presente de indicativo 
● Imperativo 
● P. Imperfecto 
● P. Perfecto 

 

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 
● Proponer un circuito turístico 
● Organizar un circuito 
● Contrato de viaje combinado 
● El guía de turismo. Perfiles 

profesionales y funciones 

● El guía de museos 
● Madrid de losAustrias 
● Ruta modernista en Barcelona 
● Tipos de turismo 

 

Economía y Cultura 

 

● El Modernismo y Antoni Gaudí 
● Casa Battló 
● La guerra civil española 
● El Guernica de Picasso 
● Propaganda franquista y republicana 

durante la guerra civil 
● El papel de la mujer durante el 

Franquismo 
● Las 3 etapas del Franquismo 
● ETA 
● La época de la transicción 
● La Costitución española de 1978 
● La ley de la memoria histórica 
● La ruta Quetzal (programa 

educativo/cultural) 
● La publicidad, el folleto, el logo 
● Marketing/marketing mix 
● Turismo sostenible 
● La carta de Lanzarote 
● El Camino de Santiago 

 

 
 

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

Altri strumenti:Lim, internet, video, link interattivi e audio in rete 

Materiali in pdf tratti dai testi: 

- Buenviaje, 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: Monteleone Luciana 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Testo in adozione: 
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Unità 1 IL BILANCIO CIVILISTICO 

1. L’inventario d’esercizio e le scritture di 

assestamento (nozioni teoriche) 

2. La comunicazione 

economico-finanziaria e il bilancio 

d’esercizio 

- Quali documenti compongono il sistema 

informativo di bilancio? 

- Quali norme regolano la redazione del 

bilancio d’esercizio? 

- Secondo quali forme può essere redatto il 

bilancio d’esercizio? 

- Qual è il contenuto dello Stato 

Patrimoniale? 

- Qual è il contenuto del Conto Economico? 

- Qual è il contenuto della Nota Integrativa’ 

- Quali sono i criteri di valutazione 

civilistici? (Cenni) 

- Qual è il contenuto del Bilancio in forma 

abbreviata? 

- A quali controlli è assoggettato il Bilancio 

d’esercizio? 

- Che cos’è il Bilancio Socio-Ambientale? 

 

Unità 2 L’ANALISI DI BILANCIO 

1. L’analisi di Bilancio per indici 

- In cosa consiste l’interpretazione del 

Bilancio? 

- Come si articola l’analisi di Bilancio? 

- Gli indici di redditività: ROE, ROI, ROD 

E ROS. 

- Quali sono gli indici patrimoniali? 

Composizione degli impieghi e delle 

fonti, grado di capitalizzazione. 

- Come si valuta la struttura finanziaria 

dell’impresa? Solidità e solvibilità. 

 
● TESTO IN ADOZIONE: 

- Tecniche professionali dei servizi 

commerciali TURISMO per il quinto 

anno 

Autori: Giorgio Campagna – Vito Loconsole 

Casa Editrice : Tramontana 

A. MODULO 1 : Mercato turistico 

territoriale 

- Lezione 1 . L’offerta turistica 

- Lezione 2 . La domanda turistica 

- Lezione 3 . La concorrenza 

- Lezione 4 . Le tendenze di mercato 

- Lezione 5 . La valutazione 

 
B. MODULO 2 : Creazione di un 

pacchetto turistico 

 
- Lezione 6 . L’ideazione 

- Lezione 7 . Lo sviluppo 

- Lezione 8. L’analisi dei costi di 

produzione di un tour operator 

- Lezione 9. La determinazione del prezzo 

di un pacchetto turistico 

 
C. MODULO 3. Marketing e 

comunicazione 

 
- Lezione 10 . Il marketing turistico 

- Lezione 11. Il marketing strategico 

- Lezione 12. Il marketing operativo 

- Lezione 13. Il marketing relazionale 

- Lezione 14. La comunicazione. 

 

LE NUOVE TENDENZE DEL 

MERCATO TURISTICO 

Nuovo tecniche professionali dei servizi commerciali 

Autori: P. Bertoglio – S. Rascioni Casa Editrice : Tramontana 

Tecniche professionali dei servizi commerciali TURISMO per il quinto anno 

Autori: Giorgio Campagna – Vito Loconsole Casa Editrice : Tramontana 

 

Altri strumenti:Presentazioni Power Point fornite dal docente, video e documentari, google meet 

 
PROF: Tomasi Maria Antonia 
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sviluppo e turismo sostenibile: 

 
 

● Turismo lento 
● Turismo di prossimità 
● Turismo esperienziale 

 

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 

 

 

 
 

CARAVAGGIO: opere e caratteristiche 

principali: 

● canestro di frutta, Morte della 

Madonna, Madonna dei pellegrini 

 

BAROCCO: ripasso della Controriforma 

 

● Bernini: piazza San Pietro, il 

baldacchino di San Pietro, Apollo e 

Dafne, il David, Ratto di 

Proserpina, David, cappella Cornaro, 

 

NEOCLASSICISMO: contesto 

storico-culturale 

▪ Canova: Amore e 

Psiche, Paolina 

Borghese Bonaparte 

▪ David: Giuramento 

degli Orazi 

ROMANTICISMO: Caratteri e sviluppi in 

Europa; il cambiamento del ruolo dell’artista 

nella società, il concetto di Sublime. 

- Romanticismo Francese: 

▪ E.Delacroix: La libertà 

che guida il popolo 

▪ T. Gericault: La zattera 

della Medusa, la serie 

dei Pazzi 

- Romanticismo Inglese e 

Tedesco: aspetti generali e 

confronti 

▪ Turner, G.Friedrich 

(viandante sul mare di 

nebbia): 

- Il romanticismo italiano: 

▪ F.Hayez: Il Bacio. 

VISITA ALLA 

PINACOTECA DI 

BRERA 

STORIA DELL’ARTE 

Testo in adozione: Giuseppe Nifosi, Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi, 

Editori Laterza. 

Altri strumenti: Presentazioni PowerPoint fornite dal docente, google meet 

 

 
PROF: Laura Poliani 
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REALISMO: Caratteri generali e 

confronti con la letteratura (Verga) 

▪ G.Courbet, Millet 

(cenni) 

▪ H. Daumier: il vagone 

di terza classe 

 

LA FOTOGRAFIA: nascita e caratteristiche 

tecniche; confronti con la camera oscura e 

vedutismo del 1700 

 
 

IMPRESSIONISMO: Caratteri generali e 

tecnica pittorica. Confronto con la pittura 

d’Accademia. 

▪ Studi sul comportamento 

della luce e teoria dei colori: 

colori primari e secondari, 

cerchio di Chevreul 

▪ Predecessori: E.Manet: 

Colazione sull’Erba 

▪ C.Monet e la pittura en plein 

air: La cattedrale di Rouen 

(serie), Impressione al levar 

del Sole 

▪ Cenni agli altri 

impressionisti: Degas, Renoir 

 

La BELLE EPOQUE a Parigi: 

▪ le esposizioni 

internazionali di fine 800 

▪ la Tour Eiffel a Parigi e la 

architettura di ferro e vetro 

(Crystal Palace) a Londra. 

 

POST-IMPRESSIONISMO : 

- Cezanne: aspetti generali e 

confronti con il cubismo: la 

montagna Sainte-Victoire, 

Natura morta con mele e arance 

- il Puntinismo francese 

▪ G.Seurat: Domenica 

pomeriggio alla grand 

Jatte 

- Van Gogh: Mangiatori di patate, 

Autoritratti, Notte stellata, 

- Il Divisionismo Italiano 

▪ Polizza da Volpedo: il 

Quarto stato 

▪ Segantini: le due madri 

 
ART NOUVEAU e ARTS AND CRAFTS 

- L’architettura e le opere di Van 

de Velde (scrivania), Hortà 

(Hotel Solvay), cenni ai palazzi 

Liberty a Milano. 

- Klimt e la Secessione Viennese: 

la Giuditta, il Bacio, cenni al 

Palazzo della Secess. 

 

L’ESPRESSIONISMO: Caratteri Generali 

- Predecessori: E.Munch : il Grido 

- Egon Shiele: autoritratti (cenni) 

 

IL CUBISMO: caratteri generali e confronti. 

Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico: 

- P.Picasso cubista: Les 

Demoiselles d’Avignon, Natura 

morta con sedia impagliata, 

Guernica 

 

IL FUTURISMO: caratteri culturali e confronti 

con il Cubismo, il Divisionismo e la fotografia di 

Muybridge. 

- I manifesti e contestualizzazione 

storico-artistica: riflessioni sulla 

letteratura e la poesia futuriste 

- U.Boccioni: la città sale, Forme 

uniche della continuità nello 

spazio 

- G. Balla: Bambina che corre sul 

balcone 

- VISITA AL MUSEO DEL 

NOVECENTO 

 

POP Art : 
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▪ Andy Warhol:Green Coca-Co 

la bottles, Campbell’s soup, 

sedia elettrica 

 

Citazioni e confronti 

▪ DADAISMO: 

Duchamp: Fontana (cenni) 

▪ L’INFORMALE: Pietro 

Manzoni: merda 

d’artista (cenni) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. La comunicazione pubblicitaria 

● Gli obiettivi pubblicitari 

● Le strategie del linguaggio 

pubblicitario 

● L’efficacia comunicativa del 

messaggio pubblicitario 

● La tendenza alla pubblicità interattiva 

● L’advertising online 

 
2. Competenze relazionali e tecniche di 

comunicazione individuale 

● Le life skills 

● L’intelligenza emotiva 

● L’empatia 

● L’assertività 

● La considerazione di sé e degli altri e 

la qualità della relazione 

● Lo stile passivo 

● Lo stile aggressivo 

● Lo stile manipolatorio 

● Lo stile assertivo 

3. Le comunicazioni aziendali 

3.1 Le comunicazioni interne all’azienda 

● I vettori della comunicazione 

aziendale 

● Le comunicazioni interne 

● Gli strumenti di comunicazione 

interna 

3.2 Le public relation 

● Finalità e strumenti delle public 

relation 

● l’immagine aziendale 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 
Testo in adozione: Giovanna Colli, Punto com, Vol.B, seconda edizione, CLIT 

PROF: Caruso Alessandro 
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● Il brand 

● le direct mail 

3.3 Il linguaggio del marketing 

● Il concetto di marketing 

● La customer satisfaction 

● La fidelizzazione della clientela 

● Il web marketing 

● l’e-commerce 

3.4 Il marketing strategico 

● Le ricerche di mercato 

● La segmentazione del mercato 

● Il positioning 

● Il marketing mix 

● La comunicazione del punto vendita 

● Il design persuasivo 

● La comunicazione del venditore 

4. Il fattore umano in azienda 

● L’organizzazione scientifica del 

lavoro: taylorismo e fordismo 

● La scuola delle relazioni umane 

● Le teorie motivazionali 

● Herzberg 

● Le teorie della leadership e il rinforzo 

positivo 

● Adriano Olivetti e la sua idea di 

fabbrica 
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Finalità e obiettivi didattici generali: 

● Acquisizione del valore della 

corporeità. 

● Consolidamento ed affinamento delle 

competenze teoriche e pratiche 

acquisite dallo studente nel corso del 

triennio. 

● Consolidamento di una cultura 
motoria e sportiva quale costume di 
vita. 

● Conseguimento di conoscenze ed 
esperienze al fine di operare scelte 
consapevoli nell’ambito della pratica 
motoria e sportiva, Trasferibili anche 
all’esterno della scuola. 

● Approfondimento delle conoscenze 
teoriche attraverso pratiche 
esperienziali. 

● Acquisizione elementi di primo 
soccorso 

● Acquisizione di contenuti ed elementi 
relativi alla prevenzione delle malattie 
tumorali 

● Acquisizione elementi relativi alla 
pratica della donazione del Sangue 

● Acquisizione di elementi relativi alla 
pratica sportiva come mezzo per 
realizzare Integrazione, Inclusione e 
migliorare il rapporto con sé stessi. 

 
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 

● Regolamento delle attività sportive 

trattate 

● Cenni sulla morfologia e funzionalità 

dell’apparato locomotore 

● Cenni sulla pratica dello Stretching 

● Cenni sul concetto di lavoro 

“Aerobico” e “Aerobico”. 

● Contenuti dei film “INVICTUS” e 

“RACE, il” colore della vittoria”; 

riferire, cogliere ed elaborare spunti sportivi, 

storici e politici rispetto alle vicende narrate. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Testo in adozione: 

Altri strumenti: Materiali forniti dal docente, audiovisivi, campi sportivi dell’Oratorio 

del Rosario. 

 

PROF: Cauteruccio Andrea 
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● Aspettative e obiettivi anno scolastico 

2021-22 

● Libero arbitrio e la libertà 

responsabile alla luce del Vangelo e 

della Dottrina Sociale della Chiesa 

● L’agire umano e la coscienza morale. 

● “Adultità”: tracce per un cammino. 

● Lettera Enciclica: “Laudato sì” di 

Papa Francesco sulla cura per la casa 

comune. 

● Film: “Invictus” sui diritti umani 

● Cenni di Bioetica 

 

 
 

I programmi sono stati letti e approvati dai 

rappresentanti degli studenti. 

RELIGIONE 

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

 
Altri strumenti: Sito www.vatican.va; https://www.bibbiaedu.it/ 

 

PROF: Foresti Andrea Giovanni 

http://www.vatican.va/
https://www.bibbiaedu.it/
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• FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Romolo Manica  

Storia Romolo Manica  

Matematica Barbara Burlini  

Lingua inglese Valeria Laurita  

Seconda lingua: 

Spagnolo 

Luciana Monteleone  

Diritto – economia Anna Imeneo  

Tecniche professionali 

dei servizi 

commerciali 

Maria Antonia Tomasi  

Informatica e 

laboratorio 

Domenico Santomarco  

Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

Alessandro Caruso  

Storia dell’Arte Laura Poliani  

Scienze motorie e 

sportive 

Andrea Cauteruccio  

Religione Andrea Foresti  

Sostegno, 
Area umanistica 

Anna Novelli 
Daniela Calabrese 

 

Sostegno, 

Area tecnica 

Annalisa Solimeno 

Matteo Rapagnani 

 

“Il documento è stato approvato da tutti i membri del CdC a mezzo mail” 
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MILANO, 15 maggio 2022                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                                 Giovanni Maliandi 


