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 Profilo professionale del tecnico dei Servizi commerciali – curvatura turistica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Quadro orario e materie di insegnamento

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

FP   FP   IP FP FP   IP

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

ORE TOTALI

4
2
3
3
3
2
1

4

18

4
2
3
3
3
2
1

18

4
2
3
3
3
2
1

Tecniche professionali dei
servizi commerciali
Lab. Accoglienza turistica
(in compresenza
Informatica e laboratorio in
compresenza
Tecniche di comunicazione e
relazione
Diritto ed economia
Storia dell’arte
Geografia turistica

ORE TOTALI

6

2

2
2
2
2

6

4

2
2
2
2

7

2

2
3
2

18

14 14 14

 Passaggi da IeFP a IP
Il nostro istituto è stato individuato dalla Regione Lombardia come Scuola Polo per l’attivazione di
classi quinte formate da studenti, in possesso di diploma professionale di Tecnico, che richiedano il
riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe quinta dell’istruzione professionale.
Per tali studenti, sono stati realizzate azioni di supporto, integrazione e di accompagnamento nel
nuovo percorso, sulla base del riconoscimento delle competenze possedute e della comparazione, in
termini di risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione.
Tutto questo al fine di favorire il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di
apprendimento.
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 Composizione del Consiglio di Classe

Materia

Docente Continuità
didattica in IV e
V anno

SI NO

ITALIANO
Domenico Benedetto X

STORIA
Domenico Benedetto X

MATEMATICA  Vincenza Rossi
X

LINGUA INGLESE
Rossana Veniglio X

SECONDA LINGUA STRANIERA:
Tedesco

Silvia Teresa Carmen Abellonio X

TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI

Antonietta Di Vico X

Laboratorio con TPSC
Lorenza Boschelli X

DIRITTO ED ECONOMIA
Anna Imeneo X

STORIA DELL’ARTE
Chiara Amato X

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e
RELAZIONE

Marisa Fedele X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Carla Re X

RELIGIONE
Andrea Foresti X

SOSTEGNO, AREA UMANISTICA
Anna Novelli X
Daniela Calabrese X
Serena Provenzano X
Matteo Rapagnani X

SOSTEGNO, AREA TECNICA Domenico Carrelli
X
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Caratteristiche della classe V M

La classe V M è composta da 20 alunn*; di questi 1 è DSA, 2 DVA con piano di studi

personalizzato con prove equipollenti e 1 DVA con percorso differenziato. 18 provengono dalla 4M

e 2 dalla 5M dello scorso anno, tutti hanno frequentato il quarto anno del corso Iefp.

La classe, per quanto eterogenea nella composizione e nella provenienza, risulta abbastanza

omogenea (livello medio-basso) nella preparazione e nelle capacità.

Si evidenzia un numero molto elevato di assenze in alcun* student*.

Il quinto anno si è presentato, come sempre, molto complesso per gli/le student* provenienti dal

corso IeFP; l'impegno di alcun* è risultato saltuario, quello di altr* poco costante, non riuscendo,

così, a mettere a frutto le loro potenzialità, attestandosi in alcune materie, su rendimenti molto bassi

rispetto alle loro reali capacità.

Gli/le alunn* hanno spesso difficoltà a passare da un approccio superficiale e schematico , ad una

più articolata rielaborazione personale dei vari argomenti e presentano inoltre difficoltà espressive e

limitata conoscenza lessicale.

È una classe tutto sommato tranquilla, anche se a volte si è faticato a mantenere attento il loro

interesse, prerogativa indispensabile per un lavoro proficuo.

Gli insegnanti hanno messo in atto strategie educative alternative alle lezioni frontali, ove possibile,

per cercare di ampliare e stimolare i loro interessi culturali: letture, film, uscite, viaggio di

istruzione. La classe ha sempre avuto un comportamento educato ed interessato durante tali attività

extrascolastiche senza riuscire peraltro a trasferire tale impegno in risultati concreti scolastici.

Non hanno mai usufruito dello studio assistito pomeridiano e a casa l'impegno nello studio, sempre

stimolato, è stato perlopiù carente se non addirittura assente, in qualche caso.

Per gli/le alunn* DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe

concettuali, calcolatrice ecc.).

Gli/le student* hanno svolto esperienze di Stage già a partire dalla classe seconda con risultati

sempre molto soddisfacenti; in quarta, a causa della pandemia, lo stage è stato svolto a scuola con

un Project Work con risultati eccellenti
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.

Infine, allo scopo di completare la relazione si precisa che per quanto riguarda il percorso seguito

dagli/dalle student* nell’apprendimento della lingua inglese, secondo le indicazioni della Regione,

al termine del quarto anno e quindi al conseguimento del Diploma professionale, gli standard

formativi minimi richiesti erano quelli stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le lingue

(QCER, 2001) e nello specifico il livello B1. Di conseguenza l’apprendimento della lingua inglese

nei primi quattro anni era mirato al raggiungimento di competenze linguistico - comunicative

generali, mentre lo studio della micro - lingua e della teoria commerciale sono iniziati solo

nell’ultimo anno.

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

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

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

n° alunni : Femmine: 13
Maschi: 7

Provenienza Dalla  IV: 18
Dalla V: 2
Da IV altro istituto: 0

Alunni BES

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

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

N° 1 alunn*  che segue un piano di studi con percorso differenziato
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 MODALITÀ di LAVORO DEL C.D.C.

 OBIETTIVI TRASVERSALI AREA LINGUISTICO - STORICO –
LETTERARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITALIANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINGUA INGLESE

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

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

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

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

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

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

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

SECONDA LINGUA STRANIERA

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

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

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

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

SCIENZE MOTORIE

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

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

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

Obiettivi didattici specifici:
Lo studente/ studentessa deve dimostrare:

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

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

Mod. 57e “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19
Pag. 12 di 45



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

 OBIETTIVI COMUNI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE

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

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

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

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

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

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

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

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

calcolo dei costi
● Princing del pacchetto turistico
● Conoscere il mercato turistico territoriale
● Saper creare un pacchetto turistico
● Marketing e comunicazione turistica
● Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point)

 DIRITTO – ECONOMIA
 

Il contratto in generale

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

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

La Costituzione italiana:

● Individuare come valori di grande importanza il carattere democratico e compromissorio
della nostra Costituzione
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● Riconoscere i principi fondamentali contenuti nella costituzione.

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

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

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

MATEMATICA

● Capacità di riconoscere e correggere un errore

● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici

● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato

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

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e RELAZIONE

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

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

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

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

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

● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale.

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi.
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STORIA DELL’ARTE

● Saper comprendere e valutare prodotti artistici rappresentativi di una determinata
civiltà.

● Saper riconoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime
l’opera d’arte.

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

confrontare individuandole aree omogenee.
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METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
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TEC
NIC
HE
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AZI
ON
E

SCIE
NZE
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E E
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RE
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GI
O
N
E

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X

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

Problem solving X X X X

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

Discussione guidata X X X X X X X X X X X

Simulazioni X X X X X X

DAD: utilizzo google

classroom, meet, moduli,

documenti
X X X X X X X X X X X X
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 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
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a
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urata

 Conf
ronto
dialo
gico,
rifles
sioni

 ITALIANO          

 STORIA          

 MATEMATICA          

 INGLESE          

 TEDESCO          

 TECNICHE
PROFESSION.
SERVIZI
COMMERCIALI

         

 TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
e RELAZIONE

         

 DIRITTO ed
ECONOMIA          

 ED. CIVICA
         

 STORIA
DELL’ARTE          

 SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

         

 RELIGIONE
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Criteri di valutazione

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

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

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella:

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO

10 Ottimo Lo studente dimostra sicura 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
Ciclo Webinar “Insieme per capire” iniziative della Fondazione Corriere della Sera

● “Il coraggio di raccontare” con R. Saviano e M.Imarisio -  13 ottobre 2021 11:00/12:30
● “Viaggio nell’Antropocene” con T.Pievani e M.Sideri – 9 novembre 2021 11:00/12:30
● “Il futuro del lavoro e la nostra Costituzione” con S.Sciarra – 12 aprile 2022 11:00/12:30

Evento al teatro Strehler, “Tutela degli Oceani e dei Mari” – 22 novembre 2021 10:00/12:00

Festival dei Diritti Umani “Salute e Diritti umani” – 25 novembre 2021 10:00/12:00

Incontro con la Croce Rossa per la “Giornata mondiale contro l’HIV” – 1 dicembre 2021

Progetto “Looking for a job” (3 incontri: 19/01, 04/02, 09/02)

Visita didattica allo stabilimento dell’Olivetti ad Ivrea – 21 marzo 2022  intera giornata

Simulazione colloquio (looking for a job) con Humana – 24 marzo 2022  09.25/13.00

Gita scolastica nelle Marche: Gradara, Recanati ed Urbino   dal 30 marzo al 1 aprile
2022-04-14

Visione film “Il diritto di contare” (Hidden Figures), film statunitense del 2016 diretto
da Theodore Melfi.
Film basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, racconta la storia vera della
matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con
la NASA, sfidando il razzismo e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la
missione Apollo 11.
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 VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

 Simulazioni Prima, seconda prova e test Invalsi
Invalsi settimana dal 21 al 25 febbraio 2022
Prima prova il 2 maggio 2022, utilizzata la Prova Straordinaria del 2019
Seconda prova il 10 maggio 2022

Test Invalsi

DATA PROVE Invalsi DURATA
07/03/2022 Italiano 2 ore
09/03/2022 Matematica 2 ore
10/03/2022 Inglese 3 ore
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 Il colloquio orale

La classe non ha seguito una programmazione pluridisciplinare vera e propria, tuttavia alcuni
argomenti sono stati affrontati dal punto di vista di diverse materie:

● Il concetto di bellezza è stato affrontato in italiano con l’Estetismo, in Scienze Motorie (solo
una studentessa), in Storia dell’arte e in Matematica.

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

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

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

la differenza tra società di persone e di capitali (cenni)
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 PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2018 -
2021

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

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

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

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

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

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

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

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

NELLA PROGETTAZIONE NELLA REALIZZAZIONE

• Associazioni imprenditoriali a livello
regionale

• Associazioni imprenditoriali a livello
territoriale

• Associazioni di volontariato
• Camere di Commercio
• Parti sociali
X Aziende
• Enti Locali
• Regione
• Provincia ………………….
• Comune   ………………….

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

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

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

8 Ore

Sicurezza e
orientamento al

lavoro

8 ORE (Se non
svolte nel
2^anno)

Sicurezza e
Orientamento al
lavoro

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

Sicurezza e
Orientamento
al lavoro

15 ore

Cultura
d’Impresa e
Orientamento

N° ore di permanenza in
azienda

Tre Settimane:

120 ore
Febbraio/marzo

Quattro set:

160 ore
Febbraio/marzo

Project
Work

PCTO
Sospeso

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

X Convenzione X Progetto formativo

X Scheda presenza/attività giornaliera X Scheda valutazione tutor aziendale

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico X Scheda autovalutazione

X Attestato finale X Altro (Modello di relazione finale)
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EDUCAZIONE CIVICA
Il consiglio della classe 5M, per l’anno scolastico 2021/2022, ha
individuato come tema per il percorso interdisciplinare di educazione
civica “Il lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’argomento è stato individuato allo scopo di rendere gli studenti
consapevoli che la Costituzione riconosce il lavoro quale fondamento
essenziale della Repubblica, diritto e dovere dei cittadini e oggetto di tutela
in tutte le sue forme.
L’attività svolta ha avuto, altresì, come obiettivo quello di promuovere
negli allievi la conoscenza della normativa civilistica del rapporto di lavoro
subordinato, degli strumenti predisposti dal legislatore a tutela della
condizione del lavoratore e della normativa di riferimento in materia di
sicurezza del lavoro allo scopo di analizzare il valore, i limiti e i rischi
delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare
attenzione alla sicurezza e alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio.

Di seguito gli argomenti trattati e le attività svolte nell’ambito delle diverse
discipline:

DIRITTO : 20 ore

1. Il lavoro nella Costituzione:
artt. 35,36,37,38,39,40 Cost

2. Il rapporto di lavoro subordinato:
- I caratteri del lavoro subordinato
- Obblighi e diritti delle parti
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato

3. La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro
4. Incontro online “ Le morti bianche” ( festival dei diritti umani)
5.  Incontro online “ Il coraggio di raccontare “(fondazione Corriere della Sera)
6. Incontro online “ Il futuro del lavoro e la nostra Costituzione

MATEMATICA: 4o ore

1.Rappresentazione grafica analisi statistica sulle morti bianche
2.Incontro online “ Saluti e diritti umani” (festival diritti umani)
3. Relazione sull ‘ Ocean Summit Young “

STORIA DELL’ARTE: 5 ore
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Arte e ambiente (esperienze artistiche sul tema della sostenibilità ambientale )

INGLESE :  7 ore

1. The British political system
2. Responsible tourism

ITALIANO : 5 ore

1. La nascita della Repubblica
2.Il referendum
3. La costituzione
4.I diritti civili negli anni 60
5. La fine della prima Repubblica- Tangentopoli

TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI : 8 ore

1. Il bilancio socio/ambientale
2. Il bilancio sostenibile
3. I codici di comportamento
4.La rendicontazione socio/ambientale
5.Il piani di sostenibilità
6. Le certificazioni di processo e di prodotto

SCIENZE MOTORIE : 6 ore

1. Disabilità ed inclusione
2. le regole nello sport ed fairplay

POTENZIAMENTO FILOSOFIA :  1 ora

1. Apologia di Socrate : il rispetto delle leggi e il valore della vita

Totale : 56 ore
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

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

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

● Giuseppe Ungaretti

◦ Vita e opere
◦ Il pensiero e la poetica
◦ L’Allegria: In memoria, I fiumi, Fratelli, Soldati

● Luigi Pirandello

◦ Vita e opere
◦ Il pensiero e la poetica
◦ L’Umorismo, le maschere
◦ Brani da:

● Il fu Mattia Pascal: Mattia Pascal e Adriano Meis
● Uno, nessuno e centomila: Il dubbio di Vitangelo Moscarda – Un

paradossale lieto fine
● Novella: La patente
● Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei personaggi
● Così è se vi pare: La voce della verità

◦ Italo Svevo
◦ Vita e opere
◦ Il pensiero e la poetica
◦ Brani da:

● La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta – Lo schiaffo del padre
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● La poesia tra le due guerre

◦ Il rinnovamento nella tradizione

◦ Salvatore Quasimodo

◦ Ed è subito sera

◦ Alle fronde dei salici

◦ Umberto Saba

◦ Goal

◦ Amai

● Eugenio Montale

◦ Vita e opere

◦ Il pensiero e la poetica

◦ Ossi di seppia:

● Meriggiare pallido e assorto

● Spesso il male di vivere ho incontrato

◦ Satura:

● Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

STORIA

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

PROF: Domenico Benedetto

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

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

● La Prima guerra mondiale
◦ La questione balcanica
◦ Le cause del conflitto e l'inizio della guerra

◦ L'intervento italiano

◦ Le fasi del conflitto

◦ Le fasi del conflitto.

◦ La fine della guerra e i trattati di pace

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

● Il primo dopoguerra
◦ I problemi economici
◦ Il biennio rosso in Europa e in Italia
◦ La nascita del Partito Popolare
◦ La nascita del movimento dei fasci di combattimento

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

● La crisi del ‘29
◦ Roosevelt e il New Deal

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

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

● La fine della monarchia in Italia
● La nascita della Repubblica italiana

◦ Il boom economico
◦ Gli anni di piombo
◦ Tangentopoli e la fine della “ Prima Repubblica”

● Il mondo diviso in blocchi
◦ Lo scontro USA-URSS e la “Guerra fredda”
◦ Il muro di Berlino
◦ Il crollo dell’Unione Sovietica

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

PROF: Vincenza  Rossi

Ripasso:
● Richiami sulle disequazioni
● Richiami sull’insieme R
● Geometria analitica (rette e parabola)
● Intervalli limitati ed illimitati
● Intorni di un punto
● Statistica e Probabilità

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
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● studio del segno di una funzione
● lettura del grafico di una funzione

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

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

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

Derivata
● 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

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

Studio di una funzione
● grafico di una funzione algebrica

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

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

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

RELAZIONI:

Armonia e matematica
● sezione aurea
● curva aurea
● numeri di Fibonacci
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Il contributo di grandi matematici durante le grandi guerre

 DIRITTO ed ECONOMIA

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

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

M.R Cattani “ Piani futuri”, Paravia

PROF: Anna Imeneo

 MODULO 1 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 

I Principi fondamentali e i rapporti civili nella costituzione
Origini storiche della Costituzione

● La struttura e caratteri della Costituzione Italiana
● I principi fondamentali

Articolo 1 Cost.
Articolo 2 Cost.
Articolo 3 Cost.
Articolo 4 Cost.
Articolo 6 Cost.
Articolo 7 Cost.
Articolo 8 Cost.
Articolo 9 Cost.
Articolo 10 Cost.
Articolo 11 Cost.
Articolo 12 Cost.

● Le libertà della persona e del cittadino

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

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

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

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

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

MODULO 2- La tutela del lavoro nella Costituzione

Art.35 Cost.
Art.36 Cost.
Art.37 Cost.
Art 38 Cost.
Art 39 Cost.
art  40 Cost.

MODULO 3 – Il contratto nel codice civile

● L’accordo contrattuale:
● Gli elementi del contratto
● L’accordo
● Le trattative
● Gli altri elementi del contratto:
● Gli elementi essenziali: accordo tra le parti, causa, oggetto e forma
● Gli elementi accidentali: condizione, termine e modo
● Gli effetti del contratto:
● Gli effetti e la cessione del contratto
● Gli effetti del contratto rispetto ai terzi: il contratto per persona da nominare e il contratto a

favore di un terzo beneficiario
● La cessazione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti: mutuo consenso e recesso

● Invalidità del contratto:
● Nullità del contratto
● Annullabilità del contratto
● I vizi della volontà
● Rescissione e risoluzione del contratto:
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● I contratti a prestazioni corrispettive
● La rescissione
● La risoluzione del contratto

MODULO 4 – Il  CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

● Il contratto di lavoro subordinato:
● La disciplina del contratto di lavoro subordinato
● Le fonti del contratto di lavoro
● Obblighi e diritti delle parti
● La cessazione del rapporto di lavoro subordinato
● I caratteri del contratto di lavoro subordinato
● Il percorso per le competenze trasversali e l’ orientamento

MODULO 5 – LA LEGISLAZIONE SOCIALE

● La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro
● Il fenomeno degli infortuni sul lavoro
● Le leggi sulla sicurezza
● Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 81/2008
● L’ambito applicativo oggettivo del TUSL
● L’ambito applicativo soggettivo del TUSL
● Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
● Gli obblighi del datore di lavoro
● Il Documento di valutazione dei rischi
● Gli altri obblighi del datore di lavoro
● Il Servizio di prevenzione e protezione (Spp)
● I doveri dei lavoratori

 LINGUA INGLESE

Testo in adozione: “Travel & Tourism Expert”, D. Montanari – R. Rizzo, ed. Pearson
Altri strumenti: fotocopie

PROF: Rossana Veniglioi

Responsible travellers
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● Be a responsible and safe tourist pag. 34 – 35
● Ecotourism                                                                            fotocopia

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

Accommodation
● Types of serviced accommodation pag. 94 – 95
● Hotel grading fotocopie
● Types of self-catering accommodation pag. 110 – 111
● Cruise ships and cruises                                                        pag. 74
● Cruising the ocean                                                                pag. 76 – 77
● SWOT                                                                                  fotocopie

Destination USA
Big American Cities

● Exploring New York pag. 280 – 281 – 282
● Exploring San Francisco                                                       pag. 284 – 285 – 286

Poets and wars
● In Flanders Fields (J. McCrea) fotocopia
● Dulce ed Decorum Est (W. Owen) fotocopia
● Refugee Blues (W.H. Auden) fotocopia
● Will V-Day Be Me-Day Too? (J.L.Hughes)                         fotocopia

Cultural contest
● The British political system pag. 333 – 334
● The role of Parliament                                                          fotocopia

 SECONDA LINGUA: TEDESCO

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

PROF: Silvia T.C. Abellonio

Landeskunde:
Deutschland: das Gebiet
Deutschland: die Politik
Berlin
Die Mauer
Fluchtversuche
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Deutschland 1945
Die Deutsche Frage
Das Wirtschaftswunder
Bayern
Planwirtschaft
Marktwirtschaft

Durante l’anno sono state fornite delle fotocopie sugli argomenti trattati.

Gli studenti DSA possono usare le mappe concettuali e liste di vocaboli da loro redatte,
preventivamente accettate dalla Commissione

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Testi in adozione:
Bertoglio, Rascioni, Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali 3, Ed. Tramontana
Giorgio Campagna, Vito Loconsolo, Tecniche professionali dei servizi commerciali
TURISMO per il quinto anno - Ed. Tramontana
Altri strumenti: Presentazioni Power Point fornite dal docente, video e documentari, google
meet

PROF: Antonietta Di Vico PROF:  Lorenza Boschelli

Unità 1  IL BILANCIO CIVILISTICO

1. L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento (nozioni teoriche)
2. La comunicazione economico-finanziaria e il bilancio d’esercizio
● Quali documenti compongono il sistema informativo di bilancio?
● Quali norme regolano la redazione del bilancio d’esercizio?
● Secondo quali forme può essere redatto il bilancio d’esercizio?
● Qual è il contenuto dello Stato Patrimoniale?
● Qual è il contenuto del Conto Economico?
● Qual è il contenuto della Nota Integrativa’
● Quali sono i criteri di valutazione civilistici? (Cenni)
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● Qual è il contenuto del Bilancio in forma abbreviata? 
● Che cos’è il Bilancio Socio-Ambientale?
● Agenda 2030
● Lavoro su un caso aziendale di bilancio socio-ambientale.

Unità 2 L’ANALISI DI BILANCIO

1. L’analisi di Bilancio per indici
● In cosa consiste l’interpretazione del Bilancio?
● Come si articola l’analisi di Bilancio?
● Come si rielabora lo Stato Patrimoniale?
● Come si rielabora il Conto Economico?
● Gli indici di redditività: ROE, ROI, ROD E ROS.
● Quali sono gli indici patrimoniali? Composizione degli impieghi e delle fonti, grado di

capitalizzazione.
● Come si valuta la struttura finanziaria dell’impresa?  Solidità e solvibilità.

Unità 3 IL BUDGET E IL CONTROLLO BUDGETARIO
● I costi standard
● Il budget
● I budget settoriali
● Il budget degli investimenti
● Il controllo budgetario

● 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
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● Lezione 10 . Il marketing turistico
● Lezione 11. Il marketing strategico
● Lezione 12. Il marketing operativo
● Lezione 13. Il marketing relazionale

LE NUOVE TENDENZE DEL MERCATO – sviluppo e turismo sostenibile:

● Turismo lento
● Turismo di prossimità
● Turismo esperenziale

 STORIA DELL’ARTE
.

Testo in adozione: G.Nifosi, Viaggio nell’arte dall’antichità a oggi, ed. Laterza
Altri strumenti: appunti tramite Classroom

PROF: Chiara Amato

Percorso 1
Il Neoclassicismo
Caratteri generali

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

J. L. David
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
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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
Marcella

E.Schiele
La famiglia
Autoritratto

Il Cubismo
P. Picasso

Les demoiselles d’Avignon
Guernica

Il Futurismo
Umberto Boccioni
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La città che sale
Forme uniche nella continuità dello spazio

Carlo Carrà
Manifestazione interventista

L’Astrattismo
W. Kandinsky
Primo acquerello astratto

Il Dadaismo
Marcel Duchamp

Fontana
Ruota di bicicletta.

Il Surrealismo
SavadorDalì

La persistenza della memoria

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Testo in adozione: G. Colli, Punto com, vol.B, Zanichelli
Altri strumenti: https://www.archimedia.it;Video da You tube.

appunti dal libro di testo

PROF: Marisa Fedele

1. La comunicazione pubblicitaria

1. Gli obiettivi pubblicitari
2. Le strategie del linguaggio pubblicitario
3. L’efficacia comunicativa del messaggio pubblicitario, produzione di una

brochure(lavoro svolto con la supplente prof.ssa Silvia Valentini)

     2.Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuali

1. Le life skills: intelligenza emotiva, empatia, assertività
2. Gli stili comunicativi:lo stile passivo, stile manipolatorio, stile aggressivo, stile

assertivo.
3. Norme sociali e regole relazionali
4. Società liquida e comunicazione emotivo-affettiva (video intervista a Bauman

1925-2017), uso dei social media nella
comunicazione.https://youtu.be/xcqsXbWEVJA

5. Autoconsapevolezza e decalogo comunicazione efficace.
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    3.Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo

1. Il team work: l’efficacia del team
2. Il team building e i cinque elementi forza di un team

4.Il fattore umano in azienda

1. La scuola delle relazioni umane:Elton Mayo(1880-1949)
2. Le teorie motivazionali, piramide di Maslow applicata al lavoro
3. Le ricerche di Herzberg (1923-2000) : motivazioni intrinseche ed estrinseche al

lavoro
4. La teoria della leadership: RensisLikert (1903-1981)
5. Customer satisfaction e qualità
6. Comunicazioni aziendali e public relations

5.Linguaggio e strategie di marketing

1. Tecniche di comunicazione orientate alla valorizzazione  di prodotti tipici di un  territorio.

POTENZIAMENTO

A)Confronto tra prime pagine di quotidiani esteri come possibile strumento di verifica della
veridicità delle informazioni e fake news, in particolare con riferimento all’attuale guerra in
Ucraina.
https://www.spiegel.de/
https://elpais.com/
https://www.nytimes.com/
https://www.lefigaro.fr

B) Stesura di un report sull’uscita didattica a Ivrea presso museo azienda Olivetti.
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Testo in adozione: -------
Altri strumenti: Appunti forniti dal docente, video you tube, link web, piccoli e grandi attrezzi,
palestre scolastiche , campi sportivi Oratorio del Rosario, parchi cittadini

PROF: Carla Re

SVILUPPO CAPACITÀ’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE:
Coordinazione: lavori in circuito con utilizzo di piccoli attrezzi orientati al miglioramento della
capacità in oggetto e della propriocettività: Giocoleria, step, giochi di squadra, salto con funi e
funicelle.
Giochi di squadra: palla-base, palla-prigioniera, tutti contro tutti, sparviero, scalpo
Esercizi Posturali: attività motoria per sedentari
Resistenza cardio-vascolare: endurance, circuit training, walking outdoor, Test di Cooper
Forza muscolare: lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi, metodo tabata-training,
functional training, interval training, burpees
Velocità: progressioni, scatti, preatletici e giochi sportivi
Mobilità articolare e stretching: esercizi eseguiti attivamente e passivamente.
Yoga e meditazione; teoria e scopo del mindfulness, benefici della meditazione

DISCIPLINE SPORTIVE
Ultimate:  fondamentali regolamento del gioco, fair play e autoarbitraggio
Pallamano: fondamentali e regolamento del gioco
Pallavolo: fondamentali di squadra  e regolamento del gioco
Basket: fondamentali di squadra  e regolamento del gioco
Ping-Pong
Badminton
Arrampicata sportiva
Calcio
Partecipazione partite amichevoli con altre classi di sport differenti
Campionati studenteschi scolastici: corsa campestre, pallavolo, calcio

TEORIA:
Consapevolezza e conoscenza delle esperienze motorie e sportive fatte
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● Definizione di coordinazione, diverse tipologie, la coord. nello sport.
● Definizione di capacità cardio-vascolare, metodi di allenamento e test
● Metodi di allenamento della forza muscolare, Addominali e anatomia funzionale

Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo
● Il team work , L’efficacia di un team negli sport di squadra

Ed. alla salute
● Sport e difese immunitarie
● Movimento primo alleato alla salute: i benefici del movimento secondo  OMS e Ministero

della salute (art. 32)
● I benefici del camminare
● Yoga e meditazione; scopo del mindfullnes, benefici della meditazione
● Mens sana in corpore sano: Take care of your brain (alimentazione e movimento)

● Il ruolo dello sport nel panorama giuridico nazionale ed internazionale (avv. Zoccali)

Ed. Civica
● Importanza delle regole nello sport, fair play ed autoarbitraggio, Ultimate
● Disabilità e sport, para-Olimpiadi,  inclusione:  incontro ed esperienza sul campo con Marco

Filippazzi

● Pierre de Coubertin e la filosofia dei Giochi olimpici
● Il trauma delle Olimpiadi annullate: edizioni rinviate o cancellate

Lo sport non é un film: le più belle stordire dello sport mondiale
(visione di un film e commento a gruppi) :

● “Il colore della vittoria” Jessa  Owens
● “La battaglia dei sessi” (tennis 1973)
● “Cinderella Man”  Jim Braddock, pugile
● “The program” Lance Amstrong, ciclista
● “Febbre a 90”
● “Il caso Pantani: omicidio di un campione”
● “Miracle” hockey 1980
● “Stronger” Jeff Bauman
● “Invictus”
● “Moneyball”
● “Tonya” vita di Tonya Harding pattinatrice
● “Race-il colore della vittoria”

ATTIVITÀ’ EXTRA SCOLASTICA
Offerta turistica territoriale e sostenibile:

● Percorso esplorativo a piedi di Milano (sant’Ambrogio, palazzo Litta, castello Sforzesco),
● Uscita sportiva-turistica sui Dragon Boat (Naviglio grande e Darsena): team building
● Ideazione e realizzazione caccia al tesoro negli spazi verdi della città.
● Pronto soccorso per viaggio
● Creazione pacchetto turistico e marketing
● Organizzazione e realizzazione uscita sportiva sulla neve dell’Istituto in periodo di

emergenza sanitaria
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 RELIGIONE CATTOLICA

Testo in adozione: L. Solinas, Arcobaleni. Ed. SEI
Altri strumenti: Sito; www.vatican.va; https://www.bibbiaedu.it/

PROF: ANDREA G. FORESTI

● Aspettative e obiettivi per l’anno scolastico 2021-22
● Libero arbitrio e la libertà responsabile alla luce del Vangelo e della Dottrina

Sociale della Chiesa
● L’agire umano e la coscienza morale.
● “Adultità”  tracce per un cammino.
● Lettera Enciclica: “Laudato sì” di Papa Francesco sulla cura per la casa

comune.
● I patti Lateranensi
● Cenni di Bioetica

I programmi sono stati letti e approvati dai rappresentanti degli studenti.
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 FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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

MATERIA DOCENTE FIRMA
Italiano Domenico Benedetto Domenico Benedetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Storia Domenico Benedetto Domenico Benedetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Matematica Vincenza Rossi Domenico Benedetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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

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

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

Tecniche professionali dei
servizi commerciali

Antonietta Di Vico Antonietta Di Vico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Informatica e laboratorio con
TPSC

Lorenza Boschelli Lorenza Boschelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Tecniche di comunicazione e
relazione

Marisa Fedele Marisa Fedele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Storia dell’Arte Chiara Amato Chiara Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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

Religione Andrea Foresti Andrea Foresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Sostegno,
Area umanistica

Daniela Calabrese Daniela Calabrese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Anna Novelli Anna Novelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Serena Provenzano Serena Provenzano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Matteo Rapagnani Matteo Rapagnani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Sostegno,
Area tecnica

Domenico Carrelli Domenico Carrelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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MILANO, 13 maggio 2022                                                                                         Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maliandi

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi

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