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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 

servizicommerciali 

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 

 

MIGLIONICO GIOVANNI  X 

 

STORIA 

 
MIGLIONICO GIOVANNI  X 

 

MATEMATICA 

 
LEONE PATRIZIA  X 

 

LINGUA INGLESE 

 
PETRONE VANESSA  X 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

FRANCESE 

 

IPPOLITO ORNELLA  X 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 
NICOSIA GIACINTO  X 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 
RAUSA GIOVANNI  X 

STORIA DELL’ARTE 

 
SOCRATI VANNA  X 

LABORATORIO (compresenza) 

 
SANTOMARCO DOMENICO  X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 
DONATACCI ANGELA  X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DE BLASIO DAVIDE  X 

RELIGIONE 

 
SALADINO ANTONELLA  X 

SOSTEGNO 

 
PERRETTI ESTERINA  X 

SOSTEGNO 

 
D’ARCANGELO ROBERTA  X 

SOSTEGNO AURELIO ANTONIO  X 

SOSTEGNO CAPOSSELA MARTINA  X 
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PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

 

 

 

Caratteristiche della classe  V T 

 

La 5 T è una classe di nuova formazione, composta interamente da alliev* provenienti da percorsi 

regionali quadriennali di formazione professionale.  

Composta da 14 persone, di cui 8 maschi e 6 femmine. La classe ha iniziato la frequenza 

all'apertura dell'anno scolastico a settembre, in quanto gli/le allievi/e  avevano già effettuato gli 

stage di PCTO obbligatori. Gli/le  allievi/e  avevano, infatti, svolto esperienze di stage già dal 

secondo anno del loro percorso di studi.  

La classe ha mostrato una sufficiente partecipazione al dialogo educativo. E’ stato necessario 

comunque, cercare di colmare in più di una disciplina, le lacune pregresse. Nella classe è presente 

un* sol* student* con certificazione (DVA). L* stess* segue una programmazione per Obiettivi 

Minimi. 

Gli esiti raggiunti sono nel complesso sufficienti: la maggior parte degli/delle allievi/e, infatti, ha 

realizzato un percorso di crescita e di miglioramento rispetto alle competenze e abilità culturali 

possedute in ingresso; in particolare alcun* hanno superato lacune pregresse. Gran parte della 

classe, inoltre, ha conseguito una sostanziale maturità di pensiero e un adeguato livello di 

conoscenza nelle singole discipline; alcun*, però, evidenziano ancora delle lacune e mostrano delle 

incertezze espressive in testi scritti e orali, altr* invece, si distinguono, invece, per capacità di 

rielaborazione personale e critica delle conoscenze. A livello operativo, si può ritenere che tutti 

abbiano raggiunto un più che sufficiente livello di competenza.  

La partecipazione al dialogo educativo è da ritenersi accettabile anche se non sono mancati episodi 

non sempre consoni alle regole del quotidiano scolastico. La frequenza degli/delle studenti/esse è da 

ritenersi nel complesso discreta.  

Sono state effettuate le prove INVALSI di Italiano, Inglese, Matematica, prevedendo anche date di 

recupero delle prove per coloro che si sono  assentati alla prima somministrazione. 
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Dati sulla  classe 

 
n° alunni : 14 Femmine: 06  

 Maschi: 08 

 

 

Provenienza  La classe proviene 

interamente da Enti di 

Formazione 

Professionale 

 

   

   
 

 

Alunni BES 

 

N° 0 alunn* seguono un PEI differenziato 

 

N  1 alunn* che segu* un piano di studi Personalizzato (con prove equipollenti) 

 

N° 0  alunn* con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che segue un Pdp 

 

N° 0 alunn* con Bisogni Educativi speciali che segue 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. 
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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 

 

 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. 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5T  

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 –18-04-19 
Pag. 12 di 54 

 

La legislazione sociale: 

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

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio identificare   

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Economia politica e informazione economica: 

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

nell’economia. 

 Partendo dalle proprie esperienze di vita e dalle questioni economiche più rilevanti presentate dai 

mass media, cogliere la natura dei principali problemi che caratterizzano la società attuale. 

 Leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di datistatistici, 

l’evoluzione dei sistemi economici. 

 Essere consapevoli delle problematiche relative alla determinazione e alla distribuzione della 

ricchezza nazionale. 

 Essere consapevoli dell’importanza dello sviluppo sostenibile come strada obbligata per il futuro 

dell’umanità. 

 

Il documento digitale: 

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

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

 
 

MATEMATICA 

 

 Capacità di riconoscere e correggere un errore 

 Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

 Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in 

problematiche di natura applicativa 

 

 

TECNICHE   DI  COMUNICAZIONE e RELAZIONE 

 

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

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

 Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire 

l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato. 

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al raggiungimento  della 

custode satisfaction e fidelizzazione della clientela. 

 Partecipare ad attività dell’area marketinged 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. 
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 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 x x x 

 

Lezione partecipata 
x x x x  x x x x x x x x 

 

Problem solving 
  x   x x x    x  

 

Lavoro di gruppo 
x x x    x   x x x x 

 

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

 

Simulazioni 
x     x  x x x   x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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ITALIANO x x  x  x x  x 

STORIA x x    x x x x 

MATEMATICA x x  x   x   

INGLESE x x  x   x x x 

SECONDA 

LINGUA 
x x  x   x x x 

TECNICHE 

PROFESSION. 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

x x x    x x  

INFORMATICA 

E 

LABORATORIO 
x x        

TECNICHE DI 

COMUNICAZIO

NE e 

RELAZIONE 

x x   x  x   

DIRITTO ed 

ECONOMIA 
x    x   x  

STORIA 

DELL’ARTE 
x x   x x  x x 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
 x   x  x x  

RELIGIONE  x        

ED. CIVCA          

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO  

documento del Consiglio di Classe 5T  

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 –18-04-19 
Pag. 16 di 54 

 

 

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 

 

 Corso riallineamento TPSC: n° 6 ore (attività pomeridiane); 

 Progetto Looking For a Job: incontri di n°9 ore con esperti su come produrre un curriculum 

e simulazioni di colloquio fatte da agenzie di selezione del personale; 

 Incontro la società FORMAPER, evento camerale in tema di Orientamento e Lavoro, 

"Camera Orienta Lavoro 2022". 

 Evento on line con la Fondazione del Corriere della Sera “Le verità nascoste nelle pieghe 

della storia” con Paolo Mieli e Pierluigi Vercesi. 

 Evento on line con la Fondazione del Corriere della Sera “Il coraggio di raccontare” con 

Roberto Saviano e Marco Imarisio.  

 Incontro con Associazione A.N.P.I: momento di riflessione in aula e uscita sul territorio, 

visite alle lapidi del quartiere Barona di Milano. 

 Convegno on line con Università degli Studi Bicocca “ il benessere digitale tra gli 

adolescenti”, dalla teoria alle buone pratiche.  

 Convegno on line con Università degli Studi Bicocca “L’educazione ai media nella 

connessione permanente" a cura di Marco Gui, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, Università di Milano - Bicocca. Direttore del Centro Ricerca sul “Benessere 

Digitale”. 

 Uscita didattica “Giornata sulla neve”, solo per alcun* student* 

 Uscita didattica “Villaggio Olivetti”  Ivrea – Torino (solo alcun* student*). 

 Viaggio d’istruzione a Firenze e Lucca  

 Mostra Monet, Palazzo Reale; 

 Museo del Novecento; 
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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 MATERIA DURATA 

 

28/04/2022 

 

Prova di Italiano 
 

6 ore 

 

 

Seconda prova 

 

DATA MATERIA/E coinvolta/e DURATA 

 

11/05/2022 

 

Tec. Prof. Serv. Comm.li 6 ore 

 

 

 

 

 

Osservazioni sulle simulazioni della seconda prova:  

 

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

 

Strumenti consentiti durante lo svolgimento delle simulazioni: 
 - calcolatrice non programmabile 

 - vocabolario italiano 

 

Prove Invalsi 

 

Gli studenti della 5 T hanno svolto le prove INVALSI tenutesi nelle seguenti date: 

 

ITALIANO 08/03/2022 

MATEMATICA  10/03/2022 

INGLESE  11/03/2022 
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Il colloquio 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli/alle studenti/esse 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 

 
Per le griglie di valutazione per il colloquio orale si vedano gli allegati. 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO  

documento del Consiglio di Classe 5T  

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 –18-04-19 
Pag. 20 di 54 

 

 

5. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2016 - 2019 

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

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

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

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

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

permanente). 

 

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

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

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

richieste ai collaboratori. 

 

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

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

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

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

strettamente professionali. 

 

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

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo. Le competenze hanno una ricaduta 

sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la valutazione delle conoscenze disciplinari.  

 

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

programmazione triennale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicurezza 

 

 

Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro  

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^anno) 

 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

8 ORE (Se non 

svolte nel 2^ o 

3^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

15 ore  

 

 

 

Cultura 

d’Impresa e 

Orientamento 

N° ore di 

permanenza in 

azienda  

ORE 

 

320   

approssimativi 

tra novembre 

/marzo 

 

ORE 

 

320 

approssimativi 

tra 

novembre/aprile 

 

Studenti 

provenienti 

ENAIP  

Ore 500 

Quattro set: 

 

 160 ore 

Febbraio/Marzo 

(studenti del 

Cavalieri) 

 

Studenti 

provenienti 

ENAIP  

Ore 500 

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) 

 

 

Stage effettuato negli anni precedenti la classe Quinta. 

Gli allievi di 5 T, provenienti per la maggior parte da altri Istituti, da CFP, hanno svolto numerosi 

stage già a partire dalla classe seconda. Molti di questi hanno avuto una durata piuttosto lunga. 

 

Tabella Stage  

 IL PROSPETTO SINOTTICO CON LE INDICAZIONI DELLE STRUTTURE DOVE GLI 

STUDENTI E LE STUDENTESSE  HANNO SVOLTO I LORO PERIODI DI PCTO E’ 

CONSULTABILE NEL FASCICOLO DELLA CLASSE IN SEGRETERIA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Alla classe 5^ T  sono state proposte le seguenti tematiche. Sono state trattate in Italiano – Storia - 

TCR – Diritto ed Economia – Storia dell’Arte 

 

 

Italiano (dibattito e 

riflessione, relazione) 

-  Il coraggio di parlare; dibattito di approfondimento sull'intervista a Roberto Saviano (13 

ottobre 2021); educazione alla legalità e al rispetto 

- Il rispetto dell’ambiente e le forme di energia alternative 
 

 

Storia 

- La violenza sulle donne nella storia: Ida Dalser e Mussolini 

- La Costituzione della Repubblica italiana, articoli a scelta degli studenti 

- Le suffragette e la condizione femminile nella Belle époque 

- Giorno della Memoria: lettura della poesia Un paio di scarpette rosse di J. Lussu; 

dibattito sul valore della Memoria 
 

 
Storia dell’Arte  I Muri Raccontano, L ‘Agenda Onu 2030, il caso di Torino, Street Art e 

sostenibilità. 
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TCR 

 Sostenibilità sociale e ambientale: il modello industriale dell’Olivetti 

 Benessere in ambito lavorativo: fattore umano, il lavoro di squadra e 

l’intelligenza collettiva, comunicazione, motivazione 

 

 
Diritto ed Economia  I principi fondamentali della Costituzione Italiana (art. 1 – 12) 
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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

ITALIANO 

 

PROF: MIGLIONICO GIOVANNI 
 

 

 

 

Belle époque, Positivismo e letteratura  

Giovanni Verga 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

Cavalleria rusticana 

La Lupa 

Verga: dandy e antiverista 

I Malavoglia 

I Malavoglia, L'addio di 'Ntoni, p. 105 

Lettura G. Verga, La famiglia Malavoglia, p. 

98 

 

G. d’Annunzio, “animale di lusso” 

Laudi 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Meriggio 

 

Lettura p. 187, Scrivo nell'oscurità, da 

Notturno 

 

G. d'Annunzio, Il piacere, lettura p. 183, 

L'attesa dell'amante 

 

Il panismo dannunziano 

D’Annunzio: neologismi e comunicazione 

D’Annunzio poeta-soldato: la Vittoria 

mutilata; la beffa di Buccari e il volo su 

Vienna 

 

Il Vittoriale degli Italiani 

 

Giosuè Carducci, Pianto antico, lettura e 

analisi p. 162 

 

Giovanni Pascoli, vita e opere 

I luoghi, la casa-museo, le passioni 

Myricae, Canti di Castelvecchio 

 

Novembre 

Il gelsomino notturno 

La cavalla storna 

Il lampo 

X Agosto 

 

Un delitto misterioso, lettura p. 229 

Lettura del saggio Il fanciullino 
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STORIA 

 

 

PROF: MIGLIONICO GIOVANNI 

 

                     

 

 

- La Belle époque, Positivismo e 

invenzioni scientifiche 

Trasporti e viaggi durante la Belle époque; il 

colonialismo in Africa 

Scienze e tempo libero durante la Belle 

époque 

Un'epoca bella ma non per tutti 

Gilded age; Taylorismo e Fordismo 

- L'età giolittiana 

Riformismo e massimalismo 

La vita nelle città italiane del 1910 

La vigilia del 1914: nazionalismo e 

colonialismo 

- Sarajevo, 28 giugno 1914 

Invenzioni per scrivere e calcolare: macchina 

per scrivere, penna biro e calcolatrice 

Italia 1914: interventisti e neutralisti 

Il patto di Londra e l'entrata dell'Italia in 

guerra (24 maggio 1915) 

La Grande guerra: vignette satiriche  

Dalla guerra lampo alle trincee 

Da Caporetto a Vittorio Veneto; 4 novembre 

1918 

I trattati di pace del 1919 

I 14 punti di Wilson 

- Il dopoguerra 

Il Biennio rosso 

Impresa di Fiume e Vittoria mutilata 

La Repubblica di Weimar 

  

L'ascesa del fascismo 

Dai fasci di combattimento alla marcia su 

Roma 

Il delitto Matteotti 

 

Il fascismo si trasforma in una dittatura 

I patti lateranensi e la fascistizzazione 

dell'Italia 

Fascismo e Nazismo 

- La Seconda guerra mondiale 

L’Italia diventa una repubblica 

Visione del documentario Rai La nostra 

guerra '15-'18 

- Ed. Civica 
- La violenza sulle donne nella storia: Ida 

Dalser e Mussolini 

- La Costituzione della Repubblica italiana, 

articoli a scelta degli studenti 

- Le suffragette e la condizione femminile 

nella Belle époque 

- Giorno della Memoria: lettura della poesia 

Un paio di scarpette rosse di J. Lussu; 

dibattito sul valore della Mem 
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MATEMATICA 

 

PROF: LEONE PATRIZIA 

 

 

  

 Ripasso su equazioni e disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte, nozioni di 

statistica per tabelle di frequenza. 

 Insiemi numerici, notazione degli intervalli. 

 Le funzioni: definizione di funzione, dominio e codominio, immagine e controimmagine, 

grafico di funzioni elementari (costante, potenza, radice quadrata e cubica, esponenziale, 

logaritmica), la funzione lineare, classificazione di funzioni reali di variabile reale, criteri 

per la determinazione del dominio di funzioni algebriche, studio di semplici funzioni 

algebriche (dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno, rappresentazione 

delle informazioni nel piano cartesiano). 

 Lettura di grafici di funzioni con riconoscimento di dominio, insieme immagine, 

intersezione con gli assi cartesiani, intervalli di positività/negatività, intervalli di 

crescita/decrescita, simmetrie, asintoti. 

 Definizione intuitiva di limite di una funzione e interpretazione grafica, limite sinistro e 

destro, calcolo di limiti, forma indeterminata ∞/∞, asintoti orizzontali e verticali. 

 Grafico probabile di una funzione algebrica razionale. 

 Definizione di derivata e derivate fondamentali (costante, x, x
n
), regole di derivazione. 

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

è crescente o decrescente. 

 Punti stazionari: ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso a tangente orizzontale di una 

funzione algebrica razionale. 

 Quesiti delle prove INVALSI.
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DIRITTO ed  ECONOMIA 

 
 

PROF: RAUSA GIOVANNI 

 

                    

 

 

1.IL CONTRATTO IN GENERALE  

Il contratto in generale, gli elementi essenziali 

e accidentali, il principio dell’autonomia 

contrattuale, il contratto preliminare, 

l’interpretazione del contratto, l’invalidità , la 

rescissione e la risoluzione del contratto.  

2. CLASSIFICAZIONE DEI 

CONTRATTI 

I contratti tipici e atipici  

3. IL CONTRATTO DI LAVORO 

Cenni sulle associazioni sindacali e sui 

CCNL. Diritti e doveri delle parti, le forme di 

contratto di lavoro , l’estinzione del contratto 

di lavoro. 

 

4.  LEGISLAZIONE TURISTICA 

Legislazione turistica con collegamento al 

tema della  sostenibilità ambientale  

 

5. I PRINCIPALI CONTRATTI NEL 

TURISMO E LE PRINCIPALI 

PROFESSIONI TURISTICHE  

I principali contratti nel settore turistico e le 

professioni turistiche.  

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 I principi fondamentali in Costituzione (art.1 

al 12). 
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LINGUA INGLESE 

 

PROF: PETRONE VANESSA 

 

 

 

Learning Unit 1 

 

The world of tourism 

The Tourism Industry                                          

   pag. 12-13 

The Grand Tour    

           pag. 300 

Tourism today              

  pag. 14-15 

National and international organizations 

  pag. 16 

The organization of the tourism industry 

  pag. 18-20 

NEEDS and WANTS    

  fotocopia 

Be a responsible and safe Tourist  

  pag. 34-35 

 

Checking predictions after Covid-19 

(fotocopia)/ (materiale caricato su classroom) 

The new normal: a vision of the future of 

tourism (fotocopia) 

 

Careers in tourism 

The travel designer    

  pag. 86-87 

 

The tour guide     

  pag. 162-163 

The travel blogger   

   pag. 296-297 

Hotel jobs    

   pag. 274 

 

Destination: THE USA 

 Introduction to the USA   

   pag. 261 

Exploring New York    

   pag. 280-282 

The Guggenheim Museum  

fotocopia da Speak Up 

New York from above   

fotocopia da Speak Up 

 

"The Great Depression", "The New Deal", 

"The Wall Street Crash"  fotocopia 

 

ED. CIVICA: 

Breve panoramica su Agenda 2030 

 

Celebration of the international women’s day 

to eliminate violence against women 

(fotocopia) 

 

“Declaration on the elimination of violence 

against women” 
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SECONDA LINGUA: FRANCESE 

 

 

PROF: IPPOLITO ORNELLA 

 

                       

 

 

● Revisione della grammatica e delle 

funzioni linguistiche di base 

● Panorama du secteur du tourisme mondial  

● Les principaux types de tourisme (types et 

formules) : le tourisme balnéaire, 

montagnard, culturel, d’affaires et de congrès 

de santé, les croisières, les parcs 

d’attractions et de loisirs, le camping, le 

tourisme religieux et sportif 

● Les professionnels du tourisme 

Le cadre général 

● La communication touristique 

internationale (la lettre, le courrier 

électronique)  

● Les agences de voyages  

    Les services 

    Les agences de voyages en France 

● Le marketing touristique  

    Promotion et vente de produits touristiques 

    Le message publicitaire touristique 

    Sémiologie de la publicité touristique 

● Comprendre une page publicitaire du 

tourisme 

Lancement d’une campagne publicitaire 

centrée sur une nouvelle structure 

touristique ; promotion d’un parc 

d’attractions ; promotion d’un événement 

culturel ou sportif.  

● Les tour-opérateurs  

   Caractéristiques générales du secteur 

●L’hôtellerie 

  Panorama du secteur 

  L’hôtellerie française  

● La restauration 

Types spécifiques de restaurants :le 

restaurant gastronomique classique, la 

brasserie et bistrot, la pizzeria, le 

restaurant rapide, le restaurant ethnique, 

l’auberge à la ferme, le restoroute.  

● Les transports publiques collectifs 

Le transport aérien, par chemin de fer, 

routier-les autocaristes, le transport 

maritime-la croisière 

● Le guide-interprètes 

● Paris et ses monuments 

● La Belle époque 

● Les avant-gardes artistiques 

● La France d’Outre-mer 

● Un itinéraire à Paris 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

PROF: NICOSIA GIACINTO 

 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: 

 Settembre:  

- Concetto e calcolo del patrimonio 

netto rigidità ed elasticità, autonomia e 

dipendenza finanziaria, condizioni di 

equilibrio della struttura finanziaria. 

- Regole della contabilità generale, le 

variazioni finanziarie ed economiche 

metodo della partita doppia, 

costituzione, acquisti, vendite e 

regolamento, situazione economica e 

patrimoniale finale, le scritture di 

assestamento sui beni strumentali: 

l’ammortamento, 

- Il turismo e le sue tipologie, il mercato 

turistico, classificazione delle strutture 

ricettive situazione economica di 

un’azienda alberghiera, ricavi 

d’albergo collegati con la capacità 

ricettiva e l’indice di occupazione. 

 

 

Ottobre:  

- Funzioni dell’INPS e dell’INAIL, 

sistema previdenziale e assistenziale. 

- Organizzazione e organigramma delle 

strutture ricettive, le funzioni 

aziendali, la room divisione e le figure 

professionali dell’impresa ricettiva, 

scheda dei servizi alberghieri, calcolo 

del costo di un soggiorno. 

- La valutazione, l’inventario e le 

scritture di assestamento, principi 

della prudenza e della competenza, la 

valutazione delle rimanenze (cenni sui 

criteri di valutazione LIFO, FIFO e 

CMP) 

- Le agenzie di viaggio, classificazione, 

il voucher e il pacchetto turistico, 

attività del tour operator e dell’ADV 

dettagliante. 

Novembre - Dicembre 

- Il bilancio socio – ambientale, gli 

stakeholders interni ed esterni, la 

responsabilità socio – ambientale 

dell’impresa. 

- La domanda e l’offerta turistica, le fasi 

del ciclo cliente viaggi; incentive ed 

educational, l’attività del tour operator 

per la produzione del package, il tour 
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organizer e la costruzione di un 

viaggio su misura. 

- Il bilancio d’esercizio: principi, 

controllo, contenuto, procedura di 

redazione e pubblicazione, la 

redazione dello stato patrimoniale 

civilistico, la costruzione del conto 

economico civilistico, le aree 

gestionali, operativa, finanziaria, 

accessoria e straordinaria, il calcolo 

del ROI e del ROE. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

Gennaio – febbraio: 

- Calcolo di un soggiorno alberghiero e 

di un viaggio su misura, calcolo dei 

costi diretti e del   mark-up, i servizi 

turistici di accoglienza e di accesso, la 

tariffazione, Il tour operator e la 

creazione del package, i contratti con i 

fornitori, effetti positivi e negativi del 

turismo il turismo sostenibile, il 

turismo congressuale (applicazione) 

- Costruzione della situazione 

patrimoniale ed economica, l’analisi di 

bilancio per calcolo indici e margini, 

commento, confronto tra roi e rod, la 

leva finanziaria (cenni generali). 

- Le imposte: concetto, classificazione, 

principi l’articolo 53 della 

Costituzione, la capacità contributiva, 

L’ IRES principi e caratteristiche. 

- La contabilità gestionale, metodi, i 

costi e la loro classificazione, il direct 

costing ed i calcoli del margine di 

contribuzione lordo e netto, il 

diagramma di redditività, la 

costruzione ed il commento de B.E.P. 

Marzo: 

- Il franchising alberghiero, concetto, 

vantaggi e svantaggi per l’affiliante e 

l’affiliato. 

- Il pacchetto turistico ed il suo ciclo di 

vita, l’itinerario turistico, concetto e 

tipologie. 

- La contabilità gestionale: il full 

costing nel settore turistico, le 

configurazioni del costo, cenni al 

metodo ABC, 

Aprile – maggio: 

- La pianificazione e la 

programmazione aziendale, le fasi, i 

modelli, gli obiettivi e le strategie, i 

piani aziendali, il budget e le sue 

tipologie, il controllo di gestione. 

- Il marketing turistico: concetto, 

marketing strategico ed operativo, 

strumenti del marketing mix, 

Il marketing territoriale. 

- Il business plan: finalità, contenuto e 

destinatari. 

 

Attività svolta nel laboratorio informatico: 
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 scritture contabili, bilancio d’esercizio, 

analisi del bilancio, elaborazione di pacchetti 

turistici, calcoli relativi ai costi dei pacchetti 

turistici. 

Argomenti svolti di educazione civica: 

Il bilancio socio ambientale, le imposte, il 

sistema tributario e l’articolo 53 della 

Costituzione. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 

PROF: SOCRATI VANNA 

 

 

 

 

Percorso 1 
 

Neoclassicismo Caratteri generali  : 

Canova , Amore e Psiche, La Paolina 

Borghese. 

Romanticismo: Théodore Géricault, La 

Zattera della Medusa; 

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il 

popolo; 

Francesco Hayez, Il Bacio. 

Il Grand Tour. 

 

 Percorso 2 

Il Realismo in Francia: 

Gustave Courbet,   Gli Spaccapietre. 

Francois Millet, Le Spigolatrici 

 

 Percorso 3 

L’Impressionismo: 

Eduard Manet, Colazione sull’erba. 

Claude Monet, Impressione  sole nascente, Le 

Ninfee 

 

 Percorso 4 

Le tendenze postimpressioniste:  

 

 

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 

Notte stellata 

Munch .’Urlo 

Uda Arte e emozioni. 

 Percorso 5 

Il Divisionismo: 

 Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto 

Stato. 

Architettura nella 2^ metà del XIX secolo 

Dalle tendenze eclettiche all’architettura in 

ferro e vetro: il nuovo volto delle città. La 

Galleria Mengoni, Il palazzo di Cristallo. 

L’Art Nouveau caratteri generali 

Percorso turistico, lo Stile Liberty . 

L’Art Nouveau: Gustav Klimt, Il Bacio; 

Antoni Gaudì, Il Modernismo in Spagna 

 

 Percorso 6 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

L’Espressionismo in Germania e in Francia 

E.L. Kirchner, Cinque donne per strada. 

Il Cubismo: Picasso e la nascita del Cubismo, 

Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 
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L’Astrattismo e il Cavaliere Azzurro: 

Wassili Kandinskij , la nascita della pittura 

astratta : Primo Acquerello Astratto 

Il Futurismo: U.Boccioni, La Città che sale, 

Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Depero : Arte e marketing ,la storia della  

collaborazione con la Campari. 

Uda Il Pacchetto Turistico. 

Il Dadaismo: Marcel Duchamp: 

 Ruota di bicicletta. 

Il Surrealismo: Caratteri generali: 

Salvador Dalì,:  Arte e marketing , la storia 

del logo creato da Dalì per Chupa Chups.  

Uda Olivetti e Folon. 

 

Percorso 7 

L’arte contemporanea una difficile 

definizione. 

Visita e percorso al Museo del Novecento: 

Il Quarto Stato, La Sala delle Colonne e i 

capolavori del Futurismo, De Chirico, 

Modigliani, La Sala Fontana, Manzoni. 

Architettura e propaganda: 

Esempi di architettura fascista a Milano. 

 

Cittadinanza Costituzione: 

I Muri raccontano, L’Agenda 2030 e il 

progetto promosso dal comune di Torino: 

What are you doing? 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

 

PROF: DONATACCI ANGELA 

 

 

 

 

1. Competenze relazionali e tecniche di 

comunicazione individuale 

Le “Life Skills”. L’intelligenza emotiva. 

L’auto-consapevolezza. L’empatia. 

L’assertività. 

La considerazione di sé e degli altri e la 

qualità della relazione.  

Gli stili comunicativi: remissivo, aggressivo, 

manipolatorio, assertivo.  

I valori e le credenze. Paure, pregiudizi e 

preconcetti. Le norme sociali e le regole 

relazionali. 

2. Dinamiche sociali e tecniche di 

comunicazione di gruppo 

Il team work 

L’efficacia di un team. Le tappe evolutive di 

un team. Il lavoro di squadra e l’intelligenza 

collettiva. La memoria transattiva del gruppo. 

Gli obiettivi del gruppo e la natura del 

compito. La natura delle interazioni e della 

comunicazione nel gruppo. Comunicazioni e 

abilità sociali come elementi di qualità  

 

 

 

 

 

 

strategici nel settore commerciale. Le abilità 

sociali nel punto vendita.  

 

Il fattore umano in azienda 

L’organizzazione scientifica del lavoro e la 

qualità d’impresa. La scuola delle relazioni 

umane. Le teorie motivazionali.  

Le ricerche di Herzberg: le motivazioni 

intrinseche e quelle estrinseche al lavoro. 

Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

La customer satisfaction e qualità totale. Il 

burn-out. Il mobbing. 

Il caso Olivetti 

3. Le comunicazioni aziendali  

La comunicazione d’impresa e le sue finalità. 

I vettori della comunicazione aziendale. Le 

comunicazioni interne. Gli strumenti della 

comunicazione interna: le riunioni di lavoro, 

gli House organ e le Newsletter.  

Le Public Relations: finalità e strumenti. 

L’immagine aziendale. Il brand. Gli Strumenti 

della comunicazione esterna: la conferenza 

stampa, i comunicati stampa, la cartella 
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stampa. Parlare in pubblico: le relazioni e le 

conferenze. Il direct mail. 

4. Il linguaggio del marketing 

L’evoluzione del concetto di marketing. Il 

marketing relazionale. La customer 

satisfaction. La fidelizzazione del cliente. Il 

web-marketing. L’e-commerce. Il mercato 

come conversazione, marketing virale. Digital 

marketing. Marketing mix. La comunicazione 

del punto vendita.La comunicazione del 

venditore. Il marketing territoriale e 

promozione dell’immagine di un territorio. Il 

brand del territorio.  

5. La comunicazione pubblicitaria 

Gli obiettivi pubblicitari. Brevi cenni alla 

storia della pubblicità. Strategie del 

linguaggio pubblicitario. L’efficacia 

comunicativa del messaggio pubblicitario. 

Tono e volume. Le tipologie di campagna e di 

messaggi pubblicitari. 
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SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

PROF: DE BLASIO DAVIDE 

 

Parte Pratica: 

1 Avv.Motorio: proposte di attivazione 

psicomotoria generale e specifica.  

2 Tennistavolo: tecnica e prove di partita. 

3 Pallavolo: ripasso fondamentali, partite  

• Battuta.  

• Palleggio.  

• Bagher.  

4 Basket:  

• tiro a canestro : controllo 

coordinazione caricamento/ estensione 

arti inferiori e superiori  

• Palleggio: in corsa con: spostamenti 

antero-posteriori, con cambi di direzione, 

con cambio altezza, con controllo campo/ 

compagni (visione periferica), con arresto 

a un tempo e due tempi  

• Passaggio  

• Arbitraggio 

5 Atletica leggera:  

• La corsa campestre: attività in 

ambiente naturale. Preparazione specifica 

per Gara campestre d’Istituto.  

• Preparazione specifica per corsa 2 km 

(ragazzi) e 1,5 km (ragazze)  

 

6 Canoa e Kayak 

 

Parte Teorica: 

1 Nozioni di Anatomia e Fisiologia: 

Apparato Locomotore: sistema 

muscolare, sistema osseo e sistema 

articolare 

Apparato Cardiocircolatorio: cuore, 

vasi e sangue 

Apparato Respiratorio: alte e basse 

vie aeree, bronchi e alveoli 

2 Capacità condizionali e allenamento 

3 Primo soccorso, dalla chiamata al 112 alle 

manovre BLS-D 
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7 . FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                             Materia Docente  

ITALIANO 

 
MIGLIONICO GIOVANNI   

STORIA 

 
MIGLIONICO GIOVANNI   

MATEMATICA 

 
LEONE PATRIZIA   

LINGUA INGLESE 

 
PETRONE VANESSA   

SECONDA LINGUA STRANIERA: 

FRANCESE 
IPPOLITO ORNELLA   

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 
NICOSIA GIACINTO   

DIRITTO ED ECONOMIA 

 
RAUSA GIOVANNI   

STORIA DELL’ARTE 

 
SOCRATI VANNA   

LABORATORIO (compresenza) 

 
SANTOMARCO DOMENICO   

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e 

RELAZIONE 
DONATACCI ANGELA   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DE BLASIO DAVIDE   

RELIGIONE 

 
SALADINO ANTONELLA   

SOSTEGNO 

 
PERRETTI ESTERINA   

SOSTEGNO 

 
D’ARCANGELO ROBERTA   

SOSTEGNO AURELIO ANTONIO   

SOSTEGNO CAPOSSELA MARTINA   

 
Letto ed approvato dall’intero CdC – Consiglio di Classe 

Allegati al documento del consiglio di classe: 

 Simulazioni I prova 

 Simulazioni II prova  

 Simulazione prova equipollente 

 Griglie di valutazione I prova 

 Griglie di valutazione II prova 

 Griglia di valutazione colloquio 

 
MILANO, 15 maggio 2022                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          

         _________________________ 

       Giovanni Maliandi 
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TESTI SCELTI PER LA PROVA DI SIMULAZIONE DI ITALIANO (suppletiva 2019). 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022  

 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

(Curvatura turistica) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte: 

Descrivere il turismo ed il mercato turistico, l’attività delle principali imprese 

turistiche ed esponga le sue considerazioni personali sulle conseguenze provocate 

dalla pandemia sul mercato turistico. 

1) Il bilancio d’esercizio: contenuto e destinatari principali, quindi calcoli i 

principali indici economici e finanziari con i seguenti dati: 

 
L’ hotel  ISABELLA    al 31/12/21 presenta i seguenti valori di bilancio già rielaborato:   

 

ATTIVO CIRCOLANTE   800.000 CAPITALE PROPRIO   1.200.000 

ATTIVO 

IMMOBILIZZATO 

 1.600.000 PASSIVO CORRENTE 500.000 

  PASSIVO 

CONSOLIDATO 

 700.000 

TOTALE  IMPIEGHI  2.400.000 TOTALE FONTI 2.400.000 

 

utile operativo 200.000        utile netto 130.000    oneri finanziari 62.000  

ricavi vendita netti: 3.000.000   

Descrivere una relazione sintetica di commento (report). 

 

2) Descrivere Le attività relative alla costruzione di un pacchetto turistico, e in 

particolare la promozione e la vendita dello stesso. 

 

3) Descrivere il processo di pianificazione, programmazione e budget delle 

imprese turistiche. 
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4) Descrivere i principali costi delle imprese turistiche e successivamente 

risolvere il seguente esercizio: 

Attraverso il metodo del Direct Costing calcoli la quantità di equilibrio e rappresenti 

graficamente il BEP del seguente pacchetto “Montagna” della durata di 5 giorni/4 

notti per un totale di 170 posti, che il TO "Scoprire la Valtellina" ha deciso di inserire 

nel proprio catalogo: 

Aereo: 90.000,00 euro; 

Albergo: arrangiamento HB pari a 220,00 euro a persona; 

Transfer: 86,00 euro a persona; 

Visite ed escursioni: 30,00 euro a persona. 

Tenendo conto della concorrenza e dell’andamento della domanda, il tour operator 

ritiene di non poter vendere il pacchetto turistico a un prezzo superiore a 470,00 euro. 

Determinare il numero minimo di pacchetti turistici da vendere affinché si realizzi 

l’equilibrio economico. 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di 

calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 

dettatura del tema. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022  

PROVA EQUIPOLLENTE 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

(Curvatura turistica) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte: 

Descrivere il turismo ed il mercato turistico, l’attività delle principali imprese 

turistiche ed esponga le sue considerazioni personali sulle conseguenze provocate 

dalla pandemia sul mercato turistico. 

1) Il bilancio d’esercizio: descrivere i documenti che lo compongono e quali 

sono i principali destinatari, quindi calcoli il ROI, Il ROE, l’ indice di 

rigidità, di elasticità, di autonomia e dipendenza finanziaria ed i margine di 

copertura globale con i seguenti dati: 

 

L’ hotel  ISABELLA    al 31/12/21 presenta i seguenti valori di bilancio già rielaborato:   

 

ATTIVO CIRCOLANTE   800.000 CAPITALE PROPRIO   1.200.000 

ATTIVO 

IMMOBILIZZATO 

 1.600.000 PASSIVO CORRENTE 500.000 

  PASSIVO 

CONSOLIDATO 

 700.000 

TOTALE  IMPIEGHI  2.400.000 TOTALE FONTI 2.400.000 

 

utile operativo 200.000        utile netto 130.000    oneri finanziari 62.000  

ricavi vendita netti: 3.000.000   
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2) Descrivere Le attività relative alla costruzione di un pacchetto turistico, e in 

particolare le principali forme di promozione e la vendita diretta e indiretta  

dello stesso 

 

3) Descrivere le fasi del processo di pianificazione delle imprese turistiche, 

esprimere la definizione e le tipologie di budget. 

 

4) Descrivere i principali costi di un’ agenzia di viaggio  e successivamente 

risolvere il seguente esercizio: 

 Calcolare la quantità di equilibrio e rappresenti graficamente il BEP del seguente 

pacchetto “Montagna” della durata di 5 giorni/4 notti per un totale di xxx posti, che il 

TO "Scoprire la Valtellina" ha deciso di inserire nel proprio catalogo: 

Aereo: 90.000,00 euro costo fisso o variabile? 

Albergo: arrangiamento HB pari a 220,00 euro a persona: costo fisso o variabile? 

Transfer e visite: 100,00 euro a persona; costo fisso o variabile?  

Prezzo di vendita 500 euro. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di 

calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 

dettatura del tema. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia A 

 

CONTENUTO RIELABORAZION

E CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Completa comprensione del 

testo e degli argomenti trattati 

 

 

5 

 

Buona rielaborazione e 

adeguata capacità di 

collegamento 

 

5 

 

Chiarezza espositiva e 

buona capacità di 

organizzazione del testo. 

 

5 

 

Padronanza linguistica, 

forma scorrevole e 

terminologia adeguata  

 

5 

 

Comprensione del testo e 

conoscenza degli argomenti 

trattati                                       

                                                 4 

 

 

 

Rielaborazione 

personale adeguata   

 

                                   4 

 

 

Organizzazione lineare 

del discorso. Esposizione 

chiara                                              

                                        4 

 

Lingua corretta e 

scorrevole. 

 

                                        4 

 

 

Comprensione degli elementi 

essenziali del testo e degli 

argomenti trattati.  

 

 

                                                 3 

 

 

 

 

 

Rielaborazione 

personale semplice, 

anche se non sempre 

adeguata. 

                                   3 

 

 

Organizzazione del 

discorso non sempre 

lineare. 

Esposizione non sempre 

chiara.    

                                      3 

 

 

Correttezza linguistica 

complessivamente 

sufficiente, nonostante 

alcuni errori.  

 

                                       3                 

 

Contenuto non pertinente 

 

 

2 

 

 

 

Scarsa rielaborazione 

personale                

 

                        

                              2  

 

Organizzazione del 

discorso non lineare. 

Esposizione non chiara                      

                                     2 

 

Correttezza linguistica 

non adeguata con errori 

gravi  

2 

Contenuto assente                    1 Nessuna 

rielaborazione 

personale.               

 

 

                                 1 

Mancanza di qualsiasi 

collegamento.      

 

 

 

                                     1 

Errori gravi che 

pregiudicano la 

comprensione           

 

 

                                   1 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia B - C 
 
CONTENUTO RIELABORA

ZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZI

ONE DEL 

TESTO 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo degli aspetti della traccia 

 

 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni a sostegno 

 

5 

 

Buona 

rielaborazione e 

presenza di 

qualche 

riferimento 

culturale 

 

 

5 

 

Chiarezza 

espositiva e buona 

capacità di 

organizzazione del 

testo. 

 

 

 

                             5 

 

Padronanza linguistica, forma 

scorrevole e terminologia 

adeguata  

 

 

 

 

 

                                                 5 

 

Pertinenza all’argomento e 

semplice sviluppo di alcuni aspetti 

della traccia.  

 

 

Per la Tip. B: comprensione dei 

punti principali della tesi  

4 

 

Rielaborazione 

personale 

adeguata 

 

 

 

 

                       4 

 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Esposizione chiara. 

 

 

                          

 

                           4 

 

Lingua corretta e scorrevole. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Parziale pertinenza all’argomento  

e modesto sviluppo della traccia.  

 

                                                     3                        

 

Per la Tip. B: limitata 

comprensione della tesi               3                  

 

Rielaborazione 

personale 

semplice, anche 

se non sempre 

adeguata     

 

                       3  

 

 

Organizzazione del 

discorso non 

sempre lineare. 

Esposizione non 

sempre chiara.    

 

                            3 

  

Correttezza linguistica sufficiente, 

nonostante alcuni errori  

 

 

 

 

                                                    3                   

 

Contenuto non adeguato. 

 

Per la Tip. B: errata o mancata 

comprensione della tesi            

 

 

 

                                                    2 

 

                   

Scarsa 

rielaborazione 

personale. 

 

                   

 

 

 

                     2 

 

 

 

 

 

Difficoltà di 

collegamento tra le 

parti  del discorso .  

                    

 

 

 

                          2 

 

 

 

Correttezza linguistica non 

adeguata con errori gravi. 

 

                                               

 

 

 

                                                2 

 

 

Nessun contenuto                     

 

                                                    1 

Nessuna 

rielaborazione 

personale       1        

Mancanza di 

qualsiasi 

collegamento      1 

Errori gravi che pregiudicano la 

comprensione.             

                                                   1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

con PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA (con prove equipollenti) in 

riferimento al P.E.I. -TPSC 
INDICATORI di prestazione DESCRITTORI di livello di prestazione Punteggio Punteggio 

ottenuto 

Conoscenze dei nuclei fondanti della disciplina e 
corretta analisi, identificazione e interpretazione dei 
dati  

Avanzato Applica con sicurezza i contenuti e le procedure 
acquisite. Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate. E’ in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite e svolgere attività usando con padronanza gli 
strumenti appresi  

     2.50 

          
       
          

2.50 

Intermedio Applica i contenuti e le procedure acquisite in 
situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate. E' in grado 
di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa in autonomia 

2 

Essenziali Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate e affronta semplici situazioni problematiche 
supportato dall’insegnante Esplicita le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 
autonomia. 

1.50 

Inadeguate Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di 
problem-solving, anche se supportato dagli insegnanti. 
Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato   

1 

Individuazione della giusta strategia risolutiva con 
particolare riferimento al corretto uso delle 
metodologie tecniche – professionali specifiche di 
indirizzo, delle rappresentazioni contabili e dei 
procedimenti di calcolo  

Avanzato Redige i documenti richiesti dimostrando 
capacità di analisi  e comprensione e individuando tutti i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
approfondito le scelte proposte  

     3.50 

       
      
     

3.50 

Intermedio Redige i documenti richiesti dimostrando 
capacità di analisi e individuando parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa autonomamente . 
Motiva in modo sintetico le scelte proposte in autonomia. 

3 

Essenziali Redige i documenti richiesti individuando 
parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa 
supportato dell’insegnante. Motiva le scelte proposte con 
argomenti semplici in parziale autonomia   

2.50 

Inadeguate Redige documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa anche se guidato dall’insegnante. Formula 
proposte non corrette anche se supportato. 

1 

Correttezza nel linguaggio e capacità argomentativa 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici 
 

Avanzato Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia 

      2 

         
         

2 

Intermedio Costruisce un elaborato corretto e completo in 
autonomia ma con osservazioni prive di originalità. 

1.50 

Essenziali Costruisce un elaborato parzialmente corretto e 
completo guidato dall’insegnante con osservazioni 
essenziali  

1 

Inadeguate Costruisce un elaborato incompleto 
contenente errore anche gravi e privo di spunti personali 
anche se guidato dall’insegnante 

0.50 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico-grafici prodotti 
 

Avanzato Coglie le informazioni presenti nella traccia  e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un rappropriato linguaggio tecnico. 

       2 

           
 

2 

Intermedio Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti parzialmente completi in autonomia. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
adeguato 

1.50 

Essenziali Coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza documenti con contenuti essenziali 
supportato dall’insegnante. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico semplice ed essenziale. 

1 

Inadeguate Coglie parzialmente le informazioni presenti 
nella traccia e realizza documenti incompleti anche se 
guidato. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico, lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0.50 

TOTALE           10  
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Indirizzo Servizi Commerciali 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TECNICHE PROFESSSIONALI DEI SERVIZZI COMMERCIALI 

curvatura TURISMO 
 

INDICATORIdi 

prestazione  

DESCRITTORI di livello di prestazione Punteggio Punteggi

o 

ottenuto 
Conoscenza dei nuclei 

fondanti della disciplina 

e corretta analisi, 

identificazione e 

interpretazione dei dati 

AvanzatoCoglie in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni 

operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 

vincoli numerici e logici presenti nella traccia  

2.50 

 

 

 

2.50 

Intermedio Coglie in modo corretto le informazioni tratte 

dai documenti e dalle situazioni operative. Riconosce i 

vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale 

2 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza parzialmente. 

1.5 

Base non raggiunto Coglie in modo parziale le 

informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni 

operative. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e lacunoso  

1 

Individuazione della 

giusta strategia risolutiva 

con particolare 

riferimento al corretto 

uso delle metodologie 

tecniche – professionali 

specifiche di indirizzo, 

delle rappresentazioni 

contabili e dei 

procedimenti di calcolo  

Avanzato Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso i dati di partenza e l’obiettivo finale e 

individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

3.50 

 

 

 

3.50 

IntermedioRedige i documenti richiesti, dimostrando di 

aver analizzato e compreso i dati di partenza e individua 

parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

3 

BaseRedige i documenti richiestinon rispettarlo 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. 

2,50 

Base non raggiunto. Redige documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corretta. 

1 

Completezza dello 

svolgimento nel rispetto 

dei vincoli e dei 

parametri della traccia e 

di eventuali relazioni 

interdisciplinari  

 

AvanzatoCostruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
2 

 

 

 

2 

Intermedio Costruisce un elaborato corretto e completo 

con osservazioni prive di originalità. 
1.50 

Base Costruisceun elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi. Con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
1 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto 

contenente errore anche gravi e privo di spunti personali. 
0.50 

 

Correttezza nell’utilizzo 

del linguaggio specifico 

della disciplina e 

capacità di 

argomentazione, 

collegamento e sintesi 

delle informazioni, anche 

con contributi di 

originalità 

 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, 

anche le più complesse, e realizza documenti 

completi.Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

2 

 

2 

IntermedioCoglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi.Descrive le scelte operate con 

un linguaggio tecnico adeguato. 

1.50 

BaseCoglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 

e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico, in alcuni casi non 

adeguato. 

1 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico, 

lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0.50 

TOTALE  

 10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 
Indicatori Livelli DESCRITTORI 

Punti Punteggio 

Acquisizione 

deicontenuti e dei 

metodidelle diverse 

disciplinedel curricolo, 

conparticolareriferimento

aquelled’indirizzo 

I Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamentefram
mentarioelacunoso. 

0.50-1  

II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinm
odononsempreappropriato. 

1.50-3.50 

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 4-4.50 

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleilorom
etodi. 

5-6 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapad

ronanzailorometodi. 
6.50-7 

Capacitàdiutilizzarelecon

oscenze acquisite 

edicollegarletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 0.50-1  

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 
1.50-3.50 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitraledisci

pline 
4-4.50 

IV È ingradodiutilizzareleconoscenze acquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata  5-5.50 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeap
profondita 

6 

Capacità di 

argomentarein maniera 

critica 

epersonale,rielaborandoic

ontenutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganic

o 
0.50-1  

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargome

nti 
1.50-3.50 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeico

ntenutiacquisiti 
4-4.50 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeiconten
utiacquisiti 

5-5.50 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalità

icontenutiacquisiti 
6 

Ricchezzaepadronanzaless

icale e semantica,con 

specificoriferimentoalling

uaggiotecnico e/o di 

settore,ancheinlinguastran

iera 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 0.50  

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 1 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/o
disettore 

1.50 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 2-2.50 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecni

coe/odisettore 
3 

Capacità di analisi 

ecomprensione 

dellarealtà in chiave 

dicittadinanza attiva 

apartiredallariflessiones

ulle 

esperienzepersonali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olofa

inmodoinadeguato 
0.50  

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondiffico
ltàesoloseguidato 

1 

III Èin gradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulle 

proprieesperienze personali 

1.50 

IV Èingradodicompiereun’analisi precisadellarealtàsullabasediuna attentariflessionesulleproprie 
esperienzepersonali 

2-2.50 

V 
Èin gradodicompiere un’analisiapprofonditadellarealtàsulla basediunariflessione criticae 

consapevole sulle proprieesperienze personali 
3 

 
Punteggio totale della prova 

 

 


