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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^

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
Informatica e laboratorio in
compresenza
Tecniche di comunicazione
e relazione
Diritto ed economia
Storia dell’arte

ORE TOTALI

7

2

2
3
2

7

2

2
3
2

7

2

2
3
2

18
14 14 14
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 Composizione del Consiglio di Classe

Materia Docente
Continuità didattica
in IV e V anno

SI NO

ITALIANO
Gabriella LEGGERI X

STORIA
Gabriella LEGGERI X

MATEMATICA
Elena MIGLIORINI X

LINGUA INGLESE
Filomena MANCINI X

SECONDA LINGUA STRANIERA:
SPAGNOLO Sabina LAMPIS X
TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI Antonella BATTISTA X
DIRITTO ED ECONOMIA

Angela SARCINA X
STORIA DELL’ARTE

Chiara AMATO X
INFORMATICA E LABORATORIO

Lorenza BOSCHELLI X
TECNICHE DI COMUNICAZIONE e
RELAZIONE

Alessandro CARUSO X
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Andrea CAUTERUCCIO X
RELIGIONE

Stefano FORESTI X
SOSTEGNO, AREA UMANISTICA

Patrizia SARCINA, Simona RIGA X
SOSTEGNO, AREA TECNICA Concetta CELESTE, Valeria

TORCHIA X

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19
Pag. 5 di 39



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

 PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE

 Caratteristiche della classe  V J

La classe è formata da 11 student* e da 8 student*, provenienti quasi tutti dal nostro Istituto: 14
ragazz* hanno iniziato il percorso insieme dal primo anno, mentre 4 ragazz* sono stati inseriti in
terza. Di questi 4, due erano neo arrivati in Italia e hanno seguito i corsi di facilitazione linguistica,
un* si è trasferit* dalla sezione turistica della sede di via Curiel e un* viene da un altro istituto.

Sono presenti due alunn* DVA, due alunn* DSA e tre alunn* con BES che gli ha facilitato la
gestione del lavoro in concomitanza con la scuola in quanto risultava un bisogno effettivo della
famiglia. Per tutti si rimanda ai PEI e PDP allegati.

Gli/le alunn* DVA sono stati seguiti sempre da insegnanti di sostegno che li hanno aiutati non
solo a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti, ma anche ad integrarsi con la classe.

La classe all’inizio non è apparsa coesa per problemi linguistici e pregiudizi radicati. Questo ha
dato adito alla classe a realizzare progetti di integrazione, discussioni libere in classe e ha portato
non solo all’integrazione totale degli/delle student*, ma anche alla conoscenza delle diversità per
l’intero gruppo.

Il risultato è sicuramente eccellente e il lavoro interdisciplinare svolto da tutti i docenti ha avuto
buon esito.

Sono rispettosi e disciplinati con i docenti, affettuosi e onesti sotto tutti gli aspetti, ma risultano
fragili nelle conoscenze e competenze, a causa di un impegno individuale non sempre costante e di
una storia scolastica frammentaria anche a causa di molteplici mancanze di docenti e dei due anni di
pandemia vissuti.

La classe, inoltre, proviene da un corso IeFP con esame al terzo anno di qualifica operatore
turistico e al quarto anno di tecnico turistico. Il corso IeFP ha una programmazione annuale in molte
materie ridotta rispetto al percorso dell’istruzione, ma a parte economia e tcr, in cui la
penalizzazione maggiore era dovuta alla mancanza dei docenti, non solo nella altre discipline hanno
tenuto una programmazione quasi allineata, ma hanno anche potuto sviluppare competenze
interdisciplinari proprio grazie alla presenza di esami quasi annuali che richiedevano la
presentazione di elaborati multimediali professionali.

Attenti in classe, anche se a volte, in modo passivo, alcun* di loro hanno cercato di colmare le
lacune pregresse frequentando lo studio assistito pomeridiano, soprattutto nella seconda parte
dell’anno.

Lo svolgimento del programma si è svolto in modo regolare e puntuale.
I risultati ottenuti durante l’anno si possono considerare nel complesso sufficienti, qualche alunn*

ha raggiunto una buona preparazione.
La classe ha sicuramente sempre dato il meglio di sé, nella partecipazione alle attività

extra-curricolari, rivelando interesse, spirito organizzativo e propositivo, nonché avendo un
comportamento ineccepibile e adulto.

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono stati penalizzati dalla pandemia e dalle difficoltà
economiche generali della classe, ma il tutto non è mai stato vissuto come una reale penalizzazione,
ha anzi reso la classe più unita grazie all’aiuto dei docenti che si sono prestati ad andargli incontro
con brevi uscite non a pagamento.

La classe, fin dall’inizio, ha anche presentato problemi familiari che si assomigliavano molto e
questo ha portato i ragazzi ad essere molto comprensivi tra di loro. Queste problematiche hanno
portato a fare alcune deroghe sul numero di ritardi consentiti o sull’uso della DAD anche non in
presenza di contagio da covid.
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Durante l’anno scolastico sono state fatte solo due simulazioni, una di Prima e una di Seconda
Prova, situazione dovuta alla pandemia in corso e deliberata dal collegio docenti.
L’esperienza di Stage, pur avendo avuto un arresto nel 2020, ha portato la classe a realizzare un

project work che non ha penalizzato la classe, anzi, gli ha dato la possibilità di mettere in pratica
abilità e competenze possedute che hanno sorpreso positivamente tutto il consiglio di classe al
punto da vincere la project work challenge organizzata dalla scuola e andare in viaggio premio a
Gardaland all’inizio di quest’anno.
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 Dati sulla  classe

n° alunni : 18 Femmine: 11
Maschi: 7

Provenienza Dalla  IV: 18
Dalla V: -
Da IV altro istituto: -

Alunni BES

N°  0    alunn* seguono un PEI differenziato

N°  2 alunn* che seguono un piano di studi personalizzato con prove equipollenti

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

N°   3 alunn* con Bisogni Educativi speciali che seguono un Pdp
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 3. MODALITA’ di LAVORO DEL C.D.C.

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  AREA LINGUISTICO - STORICO –
LETTERARIA

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

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di
cui ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente pregnanti,
i seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico -letteraria:

● saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori
● saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più codici

linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (codificare)
● saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi

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

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo
● saper contestualizzare i testi letterari e professionali
● saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni e dei

destinatari
● saper utilizzare lessico specifico e tecnico
● saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze,

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

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

ITALIANO

● Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli professionali di
riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

● Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli
strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più
significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in
relazione a quella straniera.

STORIA

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

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

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

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

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

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

LINGUA INGLESE

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

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

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

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

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

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

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

SECONDA LINGUA STRANIERA

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

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

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

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

specifico e riguardanti la civiltà straniera.
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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

● Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati
● Calcolare e interpretare gli indici di bilancio
● Determinare il reddito fiscale considerando semplici riprese fiscali
● Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi operativi

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

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

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

aziendale
● Contribuire alla redazione dei budget settoriali
● Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point)

 DIRITTO – ECONOMIA
 

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

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

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

● 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.
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● 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

MODALITA’
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Lezione frontale x x X X X X x x x x

Lezione partecipata x x X X X X X x x x X x

Problem solving x x X X X X X x X

Lavoro di gruppo x x X X X x x X x

Discussione guidata x x X X X X X x x

Simulazioni x X X X X

Altro: utilizzo di software (power
point, geogebra, movie maker,
canvas, …) x x X X X X X x x
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 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI

Inter
roga
zione
lung

a

Interr
ogazi
one

breve

Prova
di

labor
atorio

Comp
onime
nto   o
proble

ma

 Questio
nario

 Relazio
ne

 Esercizi  Simulazio
ne di

colloquio

 Prova
strutturat

a

ITALIANO x x x x x

STORIA x x x x

MATEMATICA X X X X X X X X

INGLESE X X X X X

SECONDA
LINGUA

X X X X X

TECNICHE
PROFESSION.

SERVIZI
COMMERCIA

LI

X X X X X X X

TECNICHE DI
COMUNICAZI

ONE E
RELAZIONE

x x

DIRITTO ed
ECONOMIA

x x x x x

STORIA
dell’ARTE

x x x x x

SCIENZE
MOTORIE e
SPORTIVE

X

INFORMATIC
A e

LABORATORI
O

X X

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

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

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella :

VOT
I

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

● Stage in azienda

● Corso di “ Primo soccorso” organizzato dalla “Croce Rossa Italiana”

● Corso base sulla sicurezza, Ditta Randstad

● Progetto Looking for a job

● Simulazione colloquio di lavoro

● PON “Soft Skills”

● Banco alimentare

● corso di facilitazione linguistica

● partecipazione in streaming ad attività di orientamento universitario e lezioni con
l’università di Perugia

● Percorso Pietre d’Inciampo

● Patrimonio culturale, definizione e categorie di bene culturali, leggi per la tutela e
valorizzazione
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 4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI
STATO

 Prima, seconda prova e test Invalsi
Il Consiglio di classe ha somministrato i test Invalsi e le simulazioni proposte dal Miur di prima e
seconda prova agli studenti. Le prove sono state valutate tenendo conto delle griglie nazionali e
declinate con descrittori specifici.

DATA PROVE  Simulazioni e Invalsi DURATA
8  marzo     2022        Invalsi

9  marzo 2022       Invalsi

11 marzo   2022 Invalsi

Italiano

Matematica

Inglese

8.30 alle ore 10.45

11.15 alle ore 13.30

8.30 alle ore 11.15
2 maggio 2022 PRIMA      PROVA

Italiano
Prova straordinaria del 2018/2019

6 ore

10 maggio 2022 SECONDA PROVA
Tecniche professionali dei servizi
commerciali

4 ore

Osservazioni sulle simulazioni della seconda prova:

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

• - strumenti compensativi e/o dispensativi per alunni DSA.

• mappe e schemi per alunni con obiettivi minimi

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

X   percorsi interdisciplinari
X   argomenti trattati in più discipline
X   simulazioni con la presenza di tutte le discipline d’esame
X   simulazioni solo con alcune discipline

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Per le griglie di valutazione per il colloquio orale si vedano gli allegati.
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 5. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2018 -
2022

Classi III - IV e V Istituti Professionali
Classi II - II e IV Istituti Professionali (ex- IeFP)

(Nota n. 3380 – 18 febbraio 2019)

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

Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo
basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro
di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione
permanente).
Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi
commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali
funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche
richieste ai collaboratori.
Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le
competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad
assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad
apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze
strettamente professionali.
L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle
competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo. Le competenze hanno una ricaduta
sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la valutazione delle conoscenze disciplinari.
L’articolazione dell’alternanza nelle classi terze, quarte e quinte è praticata con una
programmazione triennale.
Durante il terzo anno (febbraio-marzo), al termine del quarto anno (giugno-luglio) e all’inizio del
quinto anno (settembre) si svolge la parte del progetto che prevede la presenza degli allievi nelle
imprese: per gli studenti si tratta di un’esperienza impegnativa e significativa.
La classe 5J arriva da un percorso IeFP della Regione Lombardia che prevede un percorso PCTO a
partire dalla classe seconda e, da delibera del collegio docenti del 2019, a settembre della quinta non
viene svolto il PCTO per permettere ai ragazzi di allinearsi con i programmi del percorso
dell’istruzione,

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

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

X   Enti Locali

• Regione

• Provincia ………………….
X   Comune   ………………….

X Studi professionali
X Aziende commerciali
X Studi legali
X Aziende industriali
X Aziende di servizi
………………………………………………
X Enti Locali

• Regione

• Provincia  di Milano
X   Comune   Milano

• Altro (specificare) PROJECT WORK (emergenza covid 19).

Il progetto prevede II III IV

N° ore di orientamento e/o attività di aula 8 ORE
Sicurezza e

Orientamento al
lavoro

8 ORE
(per chi non le ha

svolte in 3^)
Sicurezza e

Orientamento al
lavoro

15 ore
(Ottobre)
Cultura

d’Impresa e
Orientamento

N° ore di permanenza in azienda QUATTRO
SETTIMANE

(novembre)
160 ore

QUATTRO
SETTIMANE

(marzo)
Project work 120

ore

QUATTRO
SETTIMANE

(novembre)
160 ore

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
Alla classe 5^J sono stati proposti i seguenti percorsi di Educazione Civica:
ATTIVITA’ Argomenti/ Documenti Competenze

Teatro
Shoah - la banalità
del male

approfondimento del: processo penale tenutosi avanti il
Tribunale di Gerusalemme nei confronti di  Adolf
Eichman, con particolare riferimento ai protagonisti, ai
reati contestati all’imputato, alle tesi sostenute
dall’accusa e difesa, alle contestazioni giuridiche
sollevate dalla storica Hanna Arendt in punto di
funzione della pena e di concetto di Banalità del Male

Incontro con il
policlinico: Doniamo
il sangue

Nel contesto di cittadinanza attiva, l’incontro con un
referente del Policlinico è utile per sensibilizzare i
ragazzi maggiorenni a donare il sangue presso enti
accreditati.

Hangar Bicocca:
Sette Palazzi
Celesti di A. Kiefer

I Sette Palazzi Celesti rappresentano un punto d’arrivo
dell’intero lavoro dell’artista e sintetizzano i suoi temi
principali proiettandoli in una nuova dimensione fuori
dal tempo: l’interpretazione dell’antica religione ebraica;
la rappresentazione delle rovine dell’Occidente dopo la
Seconda guerra mondiale; la proiezione in un futuro
possibile da cui l’artista ci invita a guardare il nostro
presente.
Realizzazione Power Point sull’installazione

IVREA: Camillo e
Adriano Olivetti

Visita guidata alle strutture olivettiane
Realizzazione prodotto multimediale sul fattore umano
in azienda e Adriano Olivetti

Webinar: il clima
che cambia

El cambio climático. El léxico del medio ambiente y el
vertedero de ropa de Atacama en Chile. Visión de la
película “Antes que sea tarde” con Leonardo di Caprio.

Percorso
STOLPERSTEINE
(pietre d’inciampo)

Analisi e ricerca della storia di alcune percorse a cui
sono state dedicate delle pietro di inciampo (ad
esempio Alberto, Giuseppe Segre e Olga Loewy,
famiglia De Benedetti Reinach

Binario 21
La visita al Binario 21 della stazione centrale di Milano
è un modo per rendere omaggio alle vittime dello
sterminio e rappresenta un contesto vivo e dialettico in cui
rielaborare attivamente la tragedia della Shoah.

Educazione alla
cittadinanza attiva

Presentazione, mediante slide, di tematiche sociali
attuali o di elementi identitari dello Stato Italiano
connessi ai principi fondamentali previsti dalla
Costituzione Italiana:
-Emancipazione Femminile
-Assemblea Costituente: composizione e funzione
-Commento dei primi 5 articoli della Costituzione
Italiana
-Referendum 2.6.1946

Cittadinanza Italiana Storia della nascita della Repubblica Italiana – forme di
Governo e di Stato
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Gli organi Costituzionali
Inno Nazionale
Bandiera Italiana

Cittadinanza
Europea

Storia dell’Unione Europea
Organi e competenza
Onu - Nato
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 6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

 ITALIANO
Testo in adozione: RONCORONI - CAPPELLINI - SADA, La mia nuova letteratura, v. 3, C. Signorelli Scuola.
Altri strumenti: fonti e link caricati su Google Classroom.
Abilità

- Individuare l’intreccio tra il contesto storico-culturale dell’epoca e la produzione
letteraria

- Riconoscere la specificità delle opere di un autore, spiegandone i temi e lo stile
- Comprendere l’intreccio tra le vicende personali dell’autore e le fasi della sua poetica
- Analizzare i testi dal punto di vista strutturale, tematico e stilistico
- Riconoscere i contributi formali della poesia di un autore a quella di un’intera epoca.

UNITÀ 0 – Alessandro Manzoni
Conoscenze

- L’intreccio tra biografia e poetica
- Il contesto storico

Letture: In morte di Carlo Imbonati, 207-215;
Lettera al marchese D’Azeglio;
Il 5 maggio.

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo
Conoscenze

- La poetica del Naturalismo francese
- La poetica del Verismo italiano e confronto col Naturalismo
- Caratteristiche delle opere di Giovanni Verga

Letture: G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo
da Novelle rusticane: La roba

UNITÀ  2 – Il Decadentismo
Conoscenze

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

- La nascita della poesia moderna con C. Baudelaire
- L’estetismo nell’opera Il piacere di G. D’Annunzio e confronto con il romanzo di O.

Wilde Il ritratto di Dorian Gray.
Approfondimento su G. Pascoli (v. unità 3)
Letture: C. Baudelaire, Corrispondenze;

L’albatro
G. D’Annunzio, passi da Il piacere
O. Wilde, passi da Il ritratto di Dorian Gray

UNITÀ  3 – Giovanni Pascoli
Conoscenze

- Biografia dell’autore
- Presentazione delle sue opere e della poetica del fanciullino
- Temi e stile della sua produzione poetica

Letture: da Il fanciullino: brano antologico;
da Myricae:

X agosto
L’assiuolo

UNITÀ 4 – L’età delle Avanguardie
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Conoscenze
- La cultura nell’età delle Avanguardie e cenno ai principali movimenti in Europa e in

Italia
- Il futurismo

Letture: F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo
Da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli (fotocopia)
A.Palazzeschi, da L’incendiario: Lasciatemi divertire
F. Kafka, da La metamorfosi: Uno strano risveglio

UNITÀ 5 – Giuseppe Ungaretti
Conoscenze

- Biografia e sua formazione culturale
- La poetica dell’Allegria e cenno all’evoluzione nella sua produzione successiva
- Temi e stile dell’Allegria

Letture: da l’Allegria: Veglia; In memoria; Il porto sepolto; I fiumi; Fratelli; San Martino del
Carso; Soldati; Mattina
UNITÀ 6 – Luigi Pirandello
Conoscenze

- Vita e opere
- La poetica dell’umorismo
- L’ideologia dell’autore
- Struttura, trama, personaggi, temi e stile di alcune opere significative

Letture: da L’umorismo: La vecchia imbellettata;
da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis; Il limbo della vita
da Novelle per un anno: La patente.
Visione di Così è (se vi pare)
Da Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine

UNITÀ 7 – Italo Svevo
Conoscenze

- Biografia e sua formazione culturale
- L’evoluzione della sua produzione
- Struttura, trama, personaggi, temi e stile de La coscienza di Zeno

Letture: da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo;
Il funerale sbagliato

UNITÀ 8 – Eugenio Montale
Conoscenze

- Vita e opere
- Struttura, contenuti e stile della raccolta Ossi di seppia

Letture: da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola;
Spesso il male di vivere ho incontrato; Ho sceso dandoti il
braccio.

UNITÀ 9 – Il Neorealismo
Conoscenze
- Una nuova poetica sociale e pedagogica.
- Le tematiche dei romanzi neorealisti.
Letture: lettura integrale di un romanzo o brani antologici di più opere.

Eventuale visione e analisi di un film neorealista
PROF.ssa: Gabriella LEGGERI
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 STORIA
Testo in adozione: P. Di Sacco, Memoria e futuro, Dal Novecento al mondo attuale, vol. 3°, SEI
editore.

Altri strumenti: fonti e link caricati su Google Classroom.

- Verso l’unità d’Italia: le proposte per un’Italia libera e unita.
- Il Quarantotto.
- Dalla Seconda Guerra d’Indipendenza all’Unità.
- La terza guerra di Indipendenza e la politica della Destra storica.
- Dal principio di Nazione al nazionalismo: l’Europa degli Stati Nazione.
- Il declino di Impero d'Austria e Russia.
- Gli USA alla vigilia della Guerra di Secessione.
- La Sinistra Storica in Italia: politica interna ed estera.
- La Belle époque; Taylorismo e Fordismo
- L’Italia di Giolitti.
- La prima guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, conseguenze.
- Il difficile dopoguerra in Europa
- I regimi totalitari:il fascismo;

il nazismo;
lo stalinismo (in sintesi).

- La crisi del Ventinove e il New Deal.
- La seconda guerra mondiale: cause, principali eventi bellici, la Resistenza italiana; la

shoah e l’olocausto nucleare.
- Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la “guerra fredda.”
- L’Italia nel dopoguerra

Sono stati affrontati percorsi interdisciplinari in collaborazione con la cattedra di Diritto (La
Shoah nell’analisi di Hannah Arendt: visione dello spettacolo teatrale ispirato a La banalità del
male) e di Matematica (Le pietre d’inciampo).

PROF.ssa: Gabriella LEGGERI
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 MATEMATICA
Testo in adozione: Petrini, “Matematica a colori”, ed. Sasso
Altri strumenti: software (Geogebra)

PROF.ssa: Elena MIGLIORINI
Statistica e probabilità

● moda, media e mediana
● rappresentazione grafica (istogrammi a barre, ideogrammi, torte,…)
● definizione classica di probabilità
● eventi compatibili e incompatibili
● eventi dipendenti e indipendenti
● il calcolo delle probabilità applicato alla realtà (medicina ed economia)

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

a un valore finito
● limite destro e limite sinistro
● asintoti: verticale e orizzontale

Continuità
● continuità in un punto

Derivata prima e seconda
● 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
● punti di flesso

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
● massimi e minimi
● ottimizzazione

Studio di una funzioni
● dal grafico e dall’equazione

 DIRITTO ed  ECONOMIA

Testo in adozione: S. Crocetti, “Società e cittadini B”, ed. tramontana
Altri strumenti:
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Unità 1
fatti e atti giuridici
Unità 2
L'accordo contrattuale – pagg. 17 -22
Gli altri elementi del contratto – pagg.24-27
Gli effetti del contratto- pagg. 29-31
Invalidità del contratto – pagg.33-35
Rescissione e risoluzione del contratto – pagg.37-39
Unità 3
Contratto di lavoro subordinato – pagg- 110-113
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato- pagg- 116-119
Contratti di formazione professionale – pagg - 121-125
Contratti di lavoro speciali per l'orario di lavoro - pagg- 128-130
Contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro- pagg- 133-135
Contratti di esternalizzazione e di collaborazione - pagg- 138-141
Unità 5
Il sistema di sicurezza sociale

PROF.ssa: Angela Sarcina

 LINGUA INGLESE

Testo in adozione:“Travel & tourism Expert” di D.Montanari e R. Rizzo ed. Pearson
Altri strumenti:
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PROF.ssa: Filomena MANCINI

UNIT 1 - THE WORLD OF TOURISM

The tourism industry                                         
● National and international organizations.
● The organization of the tourism industry.

Careers in tourism

● Hotel jobs
● The tourist information assistant and the desk manager

● Report on students’ internship experiences.

UNIT 3 - ACCOMODATION

● Types of serviced accommodation
● Hotel grading
● Types of self-catering accommodation
● Caravan, camping and motor home parks
● Holiday homes and hostels

UNIT 7 - Destination the USA

Natural resources
● The USA in a nutshell

Big American Cities
● Exploring New York
● Exploring San Francisco

Professional Competencies
● Promoting a tour: write a brochure to promote a tour in 4 different cities
● Promoting an event: how to manage an international event - flipped classroom

CULTURAL CONTEST
● The US political system

 SECONDA LINGUA: SPAGNOLO

Testo in adozione: IDA Y VUELTA – Marta Cervi, Simonetta Montagna - Loescher
Altri strumenti:

PROF.ssa:Sabina LAMPIS
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Grammatica:
1. . Presente irregular
2. · Pretérito perfecto – verbos regulares e irregulares
3. · Pretérito indefinido – verbos regulares e irregulares
4. · Marcadores temporales y contraste entre los pasados
5. · Gerundio – verbos regulares e irregulares
6. · Pretérito imperfecto y pluscuamperfecto
7. · Imperativo afirmativo y negativo con los complementos directos e indirectos, Subjuntivo

presente y Condicional
8. · Por y para
9. · Perífrasis verbales: Tener que, hay que, deber + infinitivo, haber de, acabar de, estar a punto

de, estar + gerundio, ir + a + infinitivo
Ida y vuelta:
· Unidad 4: “El aeropuerto”
· Unidad 9: “Rutas y visitas”
Unidad 10: “Circuitos de ensueño

Cultura
· Las festividades españolas
· El Guernica de Picasso, Picasso  y el cubismo
· Las autonomías españolas, el clima y las lenguas oficiales
. Frida kahlo y el muralismo
. Dalí y el surrealismo

Películas/vídeos/cortometrajes :
· Cortos sobre la publicidad
· Documental: “Antes que sea tarde”
. Canciones en lengua
. Ciudadanía: el cambio climático  y el medio ambiente

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Testo in adozione:Bertoglio , Rascioni, “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali”, ed. Tramontana;
Giorgio Campagna, Vito Loconsole “Tecniche professionali dei servizi commerciali TURISMO per il quinto anno”,
ed. Tramontana
Altri strumenti:

PROF.ssa: Antonella BATTISTA
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Unità 1  IL BILANCIO CIVILISTICO

10. L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento
11. La comunicazione economico-finanziaria e il bilancio d’esercizio
● I documenti che compongono il sistema informativo aziendale
● La normativa che regolamenta la redazione del bilancio d’esercizio
● Il contenuto dello Stato Patrimoniale
● Il contenuto del Conto Economico
● Il contenuto della Nota Integrativa
● I criteri di valutazione civilistici (Cenni)
● Che cos’è il Bilancio Socio-Ambientale
● Agenda 2030
● Lavoro su un caso aziendale di bilancio socio-ambientale.
● Lavoro su un caso aziendale di bilancio integrato.

Unità 2 L’ANALISI DI BILANCIO

1. L’analisi di Bilancio per indici
● L’interpretazione del Bilancio
● L’ articolazione dell’analisi di Bilancio
● La rielaborazione dello Stato Patrimoniale
● La rielaborazione del Conto Economico
● Gli indici di redditività: ROE, ROI, ROD E ROS e tasso di incidenza della gestione non caratteristica
● Gli indici patrimoniali
● La composizione degli impieghi e delle fonti, grado di capitalizzazione.
● La valutazione della 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 – sviluppo e turismo sostenibile:
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● Turismo lento
● Turismo di prossimità
● Turismo esperienziale
● Carta di Lanzarote.

 STORIA DELL’ARTE

Testo in adozione: G. Nifosì, Viaggio nell’arte dall’antichità a oggi, ed. Laterza
Altri strumenti:

PROF.ssa: Chiara Amato

Percorso 1
Il Neoclassicismo
Caratteri generali

Canova
Amore e Psiche, Paolina Borghese, Tomba di Maria Cristina d’Austria

J. L. David
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Il giuramento degli Orazi;
La morte di Marat

Percorso 2
Il Romanticismo: caratteri generali
Géricault

La Zattera della Medusa
Eugène Delacroix

La libertà che guida il popolo
Friedrich

Il viandante su un mare di nebbia
Francesco Hayez

Il bacio

Percorso 3
Di fronte al mondo: il Realismo; l’Impressionismo e la Belle Èpoque
Il Realismo in Francia
G. Courbet

Gli spaccapietre
J F.Millet

Le spigolatrici
I Macchiaioli
Giovanni Fattori

Il riposo (o Il carro rosso)
L’Impressionismo e la Belle Èpoque
Claude Monet

Impressione. Il levar del sole
Auguste Renoir 

Bal au Moulin de la Galette

Percorso 4
Le tendenze postimpressioniste
E. Munch

L’urlo
Il Bacio (confronto con bacio di Klimt)
Pubertà

V. Van Gogh
La camera da letto
Notte Stellata
Campo di grano

Percorso 5
L’art Nouveau
L’Art Nouveau:caratteri generali
Gaudì
La Secessione di Vienna
Klimt

Il bacio

Percorso 6
Le Avanguardie
L’Espressionismo in Germania e Austria
E.L. Kirchner

Autoritratto da soldato
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Marcella
E.Schiele

La famiglia
Autoritratto

Il Cubismo
P. Picasso

Les demoiselles d’Avignon
Guernica

Il Futurismo
Umberto Boccioni

La città che sale
Forme uniche nella continuità dello spazio

L’Astrattismo
W. Kandinsky
Primo acquerello astratto

Il Dadaismo
Marcel Duchamp

Fontana
Ruota di bicicletta.

Il Surrealismo
Savador Dalì

La persistenza della memoria

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

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

PROF.: Alessandro CARUSO

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
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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
● 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

5.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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 SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE

Testo in adozione:
Altri strumenti:
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
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• 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”sportivi; riferire,
cogliere ed elaborare spunti sportivi, storici e politici rispetto alle vicende narrate.

PROF.: Andrea CAUTERUCCIO

 RELIGIONE

Testo in adozione:LUIGI SOLINAS, TUTTI I COLORI DEL MONDO, SEI (EDIZIONE MISTA)
Altri strumenti:
Cristianesimo e Storia:

● XXI Secolo, l’epoca della Globalizzazione: dai Nazionalismi alla “società liquida” di
Baumann

● Cosa ci tiene uniti? Il principio responsabilità di H. Jonas
● Processo Eichmann: la banalità del male di Hannah Arendt
● La manipolazione del consenso in psicologia: esperimenti Milgram e Zimbardo. Nella

letteratura: il romanzo distopico “1984” di G. Orwell
● La manipolazione del consenso e i Media: l’esperimento sociale di Christophe Nick su

France 2
● Novecento: il secolo breve. Dietrich Bonhoeffer, testimone e martire

● Lorenzo Milani, maestro e profeta: l’obbedienza non è più una virtù
La Bibbia :
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● Nuovo Testamento:
I Vangeli, genere letterario tra kerygma, narrazione e storicità
Il racconto della crocefissione nei Sinottici
La nascita di Gesù: la tradizione del presepe a confronto con i racconti dell’infanzia di Gesù
nei testi di Matteo  e Luca

● Primo Testamento:
Genesi 4: Caino e Abele
Il libro di Giobbe
Cenni sul Qohelet
Esodo 20 le Dieci Parole

Religione e religioni:
● Le religioni dell’Estremo Oriente: Induismo e Buddhismo
● Concetti di Dharma, Karma, Samsara, Nirvana; l’Ottuplice sentiero

Temi monografici :
● L’uomo che piantava gli alberi, di J. Jono
● Conoscere Milano: la sua storia attraverso i

suoi monumenti
● Il Male: esperienza ed interrogativo. I volti  del male nel Novecento
● La “Giustificazione di Dio”: pensiero

cristiano e riflessione ebraica
● La giornata della Memoria: i genocidi nel Novecento
● Otto marzo: figure di donne che hanno lasciato un segno nella storia e nella società

Cinema :
● La nascita del totalitarismo nazista nel film L’Onda di Dennis Gansel
● Il tema della manipolazione dei Media nel film The Truman show di P. Weir
● Il tema dell’amore nel film Non desiderare la donna d’altri di K. Kieslowski

PROF.: Stefano DOLFINI

I programmi sono stati letti e approvati dai
rappresentati degli studenti

 7 . FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE FIRMA
Italiano Gabriella LEGGERI approvato a mezzo email

Storia Gabriella LEGGERI approvato a mezzo email

Matematica Elena MIGLIORINI approvato a mezzo email

Lingua inglese Filomena MANCINI approvato a mezzo email

Seconda lingua: Sabina LAMPIS approvato a mezzo email

Diritto – economia Angela SARCINA approvato a mezzo email
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Tecniche professionali dei
servizi commerciali

Antonella BATTISTA approvato a mezzo email

Informatica e laboratorio Lorenza BOSCHELLI approvato a mezzo email

Tecniche di comunicazione e
relazione

Alessandro CARUSO approvato a mezzo email

Storia dell’Arte Chiara AMATO approvato a mezzo email

Scienze motorie e sportive Andrea CAUTERUCCIO approvato a mezzo email

Religione Stefano DOLFINI approvato a mezzo email

Sostegno,
Area umanistica

Patrizia SARCINA
Simona RIGA

approvato a mezzo email

Sostegno,
Area tecnica

Concetta CELESTE
Valeria TORCHIA

approvato a mezzo email

MILANO, 15 maggio 2022                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________
Giovanni Maliandi
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