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Allegati al documento del Consiglio di classe: 38

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 di 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
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▪ utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale

▪ comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.

1. PIANO DI STUDI E CORPO DOCENTI

 Quadro orario e materie di insegnamento

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

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

ORE TOTALI

4
2
3
3
3
2
1

4

18

4
2
3
3
3
2
1

18

4
2
3
3
3
2
1

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

ORE TOTALI

7

2

2
3
2

7

2

2
3
2

7

2

2
3
2

18
14 14 14

Inoltre, in ottemperanza al dettato della Legge 20 agosto 2019 n. 92 e del Decreto del 22 giugno

2020, la classe ha svolto n. 65 ore di Educazione civica, sia con l’Insegnante di Diritto sia con gli

altri Docenti della classe attraverso approfondimenti tematici così come risulta dalla tabella inserita

alla voce programmi, per Educazione civica.
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Composizione del Consiglio di Classe

Materia Docente

Continuità
didattica in IV e
V anno
SI’          NO

ITALIANO
Giulia Amati X

STORIA
Giulia Amati X

MATEMATICA
M. Cristina Azzollini X

LINGUA INGLESE
Claudia La Via X

SECONDA LINGUA STRANIERA:
SPAGNOLO Luciana Monteleone X
TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI Laura Casiroli X
DIRITTO ED ECONOMIA

Silvia Sartori X
STORIA DELL’ARTE

Laura Poliani X
INFORMATICA E LABORATORIO

Lorenza Boschelli X
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
e RELAZIONE Marisa Fedele X
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Carla Re X
RELIGIONE

Andrea Giovanni Foresti X
SOSTEGNO, AREA UMANISTICA

Maria Russo X
SOSTEGNO, AREA TECNICA

Annalisa Solimeno
Concetta Celeste X

X

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19
Pag. 5 di 38



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

 2. PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE

 Caratteristiche della classe  V H

La classe, composta inizialmente da diciotto elementi, tutti provenienti dalla IV H dello scorso
anno, tranne un* student* che ripete la classe quinta, ha visto a fine ottobre il ritiro di un* alliev*
deciso per problemi di trasferimento familiare.

Quattro alunn* con disturbi specifici dell’apprendimento si sono avvalsi di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), per un* student* si è predisposto un PDP BES, mentre per altri tre elementi
della classe ci si è avvalsi di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) con una programmazione
per obiettivi minimi.

La continuità didattica, che si era interrotta nel passaggio tra il terzo e il quarto anno per diverse
materie e che invece si è mantenuta per la quasi totalità delle discipline tra il quarto e il quinto, ha
aiutato gli/le student* a seguire e completare un percorso di formazione e crescita, richiedente
partecipazione e impegno nello svolgimento del lavoro scolastico.

Nell’insieme il gruppo classe, considerando il percorso triennale alle spalle, ha maturato una
maggiore consapevolezza, un atteggiamento di partecipazione al dialogo educativo e di rispetto
delle regole, per esempio nella programmazione delle verifiche o interrogazioni programmate; ogni
student* è cresciuto in tal senso, pur mantenendosi le differenze legate alle singole fragilità e
individualità per quanto riguarda le capacità.

L’interazione tra compagni è migliorata nel tempo del triennio e il/la nuov* alunn*, arrivat*
quest’anno, non ha avuto problemi di inserimento nella classe, che si è dimostrata accogliente.

L’attività di “Inventio”, esperienza di dialogo filosofico tra gli/le student* con un moderatore
esterno, ha ulteriormente aiutato a creare un atteggiamento di ascolto e rispetto reciproci.

Resta inoltre da notare che anche durante l’attivazione della didattica a distanza per alcuni mesi
dell’a.s. 2019/20 e lo scorso anno, in cui si sono alternate lezioni in modalità DAD e DDI, la classe
ha mantenuto fede alla partecipazione alle lezioni e si è avvalsa, specie per chi avesse difficoltà,
anche dei supporti pomeridiani dati dagli insegnanti di sostegno.

In questo anno scolastico, tranne che per qualche caso singolo per cui si è predisposta la DDI in
concomitanza dell’infezione da Covid, le lezioni si sono svolte in presenza. Per quanto riguarda
appunto la frequenza, alcun* student* hanno avuto difficoltà a frequentare regolarmente mentre la
gran parte della classe è stata assidua e continua.
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 Dati sulla  classe

n° alunni : Femmine: 13
Maschi: 4

Provenienza dalla  IV H: 16
da una V: 1

Alunni BES

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

N° 4 alunn* con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che seguono un Pdp

N° 1 alunn* con Bisogni Educativi speciali che seguo un Pdp

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
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● saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze,
mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento.

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

ITALIANO

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

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

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

STORIA

● Padroneggiare la terminologia storica.
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
● 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.

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19
Pag. 8 di 38



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

● 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.

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

● Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi operativi
d’impresa

● 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

● Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point)

 DIRITTO – ECONOMIA -  EDUCAZIONE CIVICA
 

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.

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. Conoscere i principali diritti e doveri
riconosciuti ai cittadini in generale e ai cittadini lavoratori. Conoscere, distinguere e sapere quali
sono gli organi dello Stato e le loro funzioni.
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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.

● Comprendere quali sono le grandezze macroeconomiche relative alle scelte che riguardano la
politica e come vengono calcolate dagli economisti.

● Essere consapevoli delle problematiche relative alla determinazione e alla distribuzione della
ricchezza nazionale.

● Sapere quali sono le voci di Bilancio dello Stato: Entrate e Uscite e come i cittadini partecipano

● Capacità di ricerca, di raccolta e trattamento delle informazioni per un utilizzo critico delle
medesime (pertinenza delle informazioni, distinzione tra reale e virtuale). 

MATEMATICA

● Capacità di riconoscere e correggere un errore

● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici

● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato

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

TECNICHE   DI COMUNICAZIONE e RELAZIONE

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

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

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

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

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

● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale.

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

STORIA DELL’ARTE

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

METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X

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

Problem solving X X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X X X X

Discussione guidata X X X X X X X X

Simulazioni X X X X X X X X

Lettura articoli di attualità,
video you tube, eventi on line X X X X X X X X X X

Altro: ______
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
Interr
ogazi
one
lunga

Inter
roga
zione
brev
e

Prov
a di
labo
rator
io

Com
poni
ment
o o
prob
lema

Questi
onari
o

Confr
onto
dialog
ico,
rifless
ioni

Relazi
one

Eserci
zi

Simul
azione
di
colloq
uio

Prova
struttu
rata
(Mod
ulo)

ITALIANO X X X X X X

STORIA X X X X X X

MATEMATIC
A

X X X X

INGLESE X X X X X

SEC.LINGUA
SPAGNOLO

X X X X X X

TEC.PROF.
SERV.
COMM.

X X X X X X X

INFORMAT.
E LAB.

X X

TEC. DI
COM.
RELAZIONE

X X X

DIRITTO ed
ECONOMIA

X X X X X X

EDUCAZ.
CIVICA

X X X X

STORIA
DELL’ARTE

X X X X

SCI. MOT. E
SPORTIVE

X X X

RELIGIONE X X
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CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella:

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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4. VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI
STATO

Test Invalsi e Prima e Seconda prova

Il Consiglio di classe ha somministrato i test Invalsi.
La classe è stata tra le classi campione dell’Istituto e ha quindi avuto le prove nelle date
sottoindicate.
La simulazione della Prima prova è stata la Prova d’esame Straordinaria a.s.2018/19.

DATA Prove Invalsi DURATA
7/03/2022

8/03/2022

10/03/2022

Italiano

Matematica

Inglese

ore 11.15/13.30

ore 11.15/13.30

ore 8.30/11.15

2/05/2022          Simulazione

10/05/2022       Simulazione

PRIMA PROVA (Italiano)

SECONDA PROVA (TPSC)

6 ore

5 ore

Strumenti consentiti durante lo svolgimento delle simulazioni:
● calcolatrice non programmabile
● vocabolario italiano
● strumenti compensativi e/o dispensativi per alunni DSA
● mappe e schemi per alunni DVA con obiettivi minimi
● Codice civile

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

□ percorsi interdisciplinari
X   argomenti trattati in più discipline

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

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta un’UDA sulla figura di Adriano Olivetti, cui è seguita
la visita ad Ivrea, e si sono toccati temi di carattere pluridisciplinari quali:

● Pubblicità e mezzi di comunicazione

● La crisi

● Propaganda e mass media, ieri e oggi
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● La guerra

● Il lavoro

● Il Villaggio Olivettiano come Patrimonio dell'Umanità tutelato dall’Unesco

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
 

● Stage in azienda (5 settimane nel periodo settembre/ottobre 2021)

● Partecipazione ad attività di orientamento universitario online

● Partecipazione al ciclo di webinar “Insieme per capire” organizzato dalla Fondazione

Corriere della Sera

● Partecipazione al progetto “Looking for a Job” con incontri sull’elaborazione del CV e

simulazione di un colloquio di lavoro

● Visita alla Mostra “Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a Pompei” alle Gallerie

d’Italia

● Visita guidata allo stabilimento Olivetti di Ivrea (TO)

● Viaggio d’istruzione a Ravenna

● Visita guidata al Museo del Novecento di Milano

● Iniziazione al kayak presso l’Idroscalo di Milano

La classe ha inoltre partecipato al “Progetto Inventio. La Filosofia nell’istruzione tecnica e

professionale”, promosso e coordinato dal  Gruppo di Ricerca ΑΙΩΝ / AIÓN – Filosofia e Didattica

del Dipartimento di Filosofia e  Comunicazione dell’Università di Bologna, dall’Associazione Filò

– Il filo del pensiero e  dall’Associazione Amica Sofia.

Tale progetto, nato al fine inaugurare un processo di innovazione didattica, attraverso la

costruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, di una Rete nazionale di Scuole tecniche  e

professionali che vogliono introdurre in via sperimentale la filosofia, ha impegnato gli studenti

della classe per 10 ore, suddivise in cinque incontri bisettimanali, sul tema “Cosa ci rende

umani?”.
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5. PCTO- Percorso per le competenze trasversale e per l’orientamento 2021 -
2022

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.
Nei precedenti due anni scolastici, a causa della particolare situazione determinata dalla pandemia,
si sono svolti percorsi alternativi, data la impossibilità di attivare i PCTO curricolari tradizionali in
azienda. La scuola si è dovuta orientare verso modalità diverse garantendo comunque lo sviluppo
delle competenze trasversali e professionali in base all'indirizzo di studi.
All’inizio del corrente a.s., invece, gli studenti hanno effettuato la loro prima esperienza di stage.
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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto per lo stage:

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 III IV V

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

Orientamento al
lavoro

Attività di
orientamento al

lavoro o agli
studi online

Attività di
orientamento al

lavoro o agli
studi online

N° ore di permanenza in azienda PCTO sospeso PCTO sospeso CINQUE
SETTIMANE
(Settembre /

Ottobre)

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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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

ITALIANO
Testo in adozione: A. Roncoroni, M. M. Cappellini, E. Sada,
La mia nuova letteratura, Volume 3 Dall’unità d’Italia a oggi, Mondadori
Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni elaborate dall’insegnante in Classroom

PROF: GIULIA AMATI

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo
Conoscenze 

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

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

UNITÀ  2 – Il Decadentismo
Conoscenze 

● Caratteristiche del Decadentismo nei suoi due filoni principali: il Simbolismo e l’Estetismo
● La nascita della poesia moderna con C. Baudelaire
● L’estetismo nell’opera Il piacere di G. D’Annunzio e in O. Wilde Il ritratto di Dorian Gray;

visione del film L’importanza di chiamarsi Ernest, di Oliver Parker

Approfondimento su G. Pascoli (v. unità 3)
Letture: C. Baudelaire, Corrispondenze;
                                      L’albatro
              G. D’Annunzio, da Il piacere: L’attesa dell’amante
             O.Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: La bellezza come unico valore

UNITÀ  3 – Giovanni Pascoli
Conoscenze 

● Biografia dell’autore
● Presentazione delle sue opere e della poetica de Il fanciullino
● Temi e stile della sua produzione poetica

Letture: da Il fanciullino: brano antologico;
                          da Myricae: Lavandare 
                                              X agosto 
                                              Novembre 
                                              Il lampo

L’assiuolo
                           da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
                                                                       La mia sera
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UNITÀ 4 – L’età delle Avanguardie
Conoscenze 

● La cultura nell’età delle Avanguardie e cenno ai principali movimenti in Europa e in Italia
● Il Futurismo

Letture: F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo
              Da Zang Tumb Tum: Il bombardamento di Adrianopoli

                    A.Palazzeschi, da L’incendiario: E lasciatemi divertire! (Canzonetta)

UNITÀ 5 – Giuseppe Ungaretti
Conoscenze 

● Biografia e sua formazione culturale
● La poetica dell’Allegria e cenno all’evoluzione nella sua produzione successiva
● Temi e stile dell’Allegria
● Letture: da l’Allegria: Veglia; In memoria; Il porto sepolto; I fiumi; Fratelli; Soldati 

UNITÀ 6 – Luigi Pirandello
Conoscenze 

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

Letture: da L’umorismo: La vecchia imbellettata;
              da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…
              da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis
              Visione dell’ultimo atto di Così è (se vi pare)
              Da Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto

UNITÀ 7 – Italo Svevo
Conoscenze 

● Biografia e sua formazione culturale
● Struttura, trama, personaggi, temi e stile de La coscienza di Zeno

Letture: da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo 
                                           Un’esplosione enorme.
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STORIA
Testo in adozione: P. Di Sacco, Memoria e futuro, vol.3 Dal Novecento al mondo attuale, SEI
Altri strumenti: materiale multimediale e presentazioni elaborate dall’insegnante in Classroom

PROF: GIULIA AMATI

- L’ITALIA POSTUNITARIA:
I problemi dell’Italia postunitaria; la questione meridionale e la questione romana; le politiche della
Destra e della Sinistra storica; cenni alla seconda rivoluzione industriale.

- LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE: situazione economica e sociale del periodo. Cenni
a Taylorismo e Fordismo.

- L' ITALIA DI GIOLITTI:
1898: le cannonate di Bava Beccaris
L’opposizione socialista
L’età giolittiana
Sviluppo industriale e arretratezza del Mezzogiorno
Vantaggi e limiti della politica giolittiana
L'ingresso dei cattolici nella politica italiana
Colonialismo e guerra di Libia

- GLI OPPOSTI NAZIONALISMI ALLA VIGILIA DEL ‘14
L'ideologia nazionalista
Le premesse del conflitto

- SCOPPIA LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Sarajevo, 28 giugno 1914
Cause e conseguenze dell'attentato
L'Europa in guerra
Interventisti e neutralisti: i due schieramenti
Il patto di Londra e l'ingresso dell'Italia

- UNA GUERRA MONDIALE
Caratteristiche del conflitto: mondiale, di posizione, di logoramento
L'ingresso in guerra degli Stati Uniti e la posizione della Russia
Caporetto e l'esito finale del conflitto.

- IL BILANCIO DEL CONFLITTO E LA PACE INSODDISFACENTE
Un pesante bilancio militare
Un conflitto di tipo nuovo
La pace dettata dai vincitori: i diversi punti di vista
Il riassetto dell'Europa
La vittoria “mutilata”
La Società delle Nazioni

- IL DIFFICILE DOPOGUERRA IN EUROPA
L’Europa al termine del conflitto
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Cenni alla Repubblica di Weimar
-IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA
Cenni alla situazione in Germania
La crisi dell'Italia post-bellica e l’impresa di Fiume
Violenze contrapposte: il biennio rosso
I Fasci di combattimento
Il fascismo entra in Parlamento

- MUSSOLINI AL POTERE
Le trasformazioni interne del fascismo
La marcia su Roma
Mussolini al governo
Le elezioni del '24 e il caso Matteotti

-IL FASCISMO DIVENTA REGIME
Il fascismo si trasforma in dittatura
Il partito invade lo Stato
Le leggi fascistissime
I Patti lateranensi
Lo sforzo del totalitarismo
Un bavaglio alla libertà

- LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL
Gli anni ruggenti
Gli Stati Uniti: dalla crisi agricola al crollo di Wall Street
Le conseguenze della crisi in America e Europa
Il New Deal di Roosevelt

-I TRE TOTALITARISMI EUROPEI
Schema comparato su politica, economia e desideri di espansione

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Cenni ai fascismi europei e alla Spagna
Le premesse al secondo conflitto mondiale
Le alleanze e il patto Molotov-Ribbentrop
L'invasione della Polonia
L'occupazione della Francia e l'ingresso dell'Italia
L'aggressione tedesca all'URSS
La posizione statunitense e l'attacco giapponese a Pearl Harbor

- LA SVOLTA NEL CONFLITTO E L'ITALIA DELLA RESISTENZA
- DAL '43 ALLA FINE DELLA GUERRA
- IL MONDO SI DIVIDE IN DUE BLOCCHI (cenni).
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INGLESE
Testo in adozione: Travel & Tourism Expert, Montanari, Rizzo, Pearson/Longman

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

PROF: CLAUDIA LA VIA

Grammar:

Revision of the main tenses:
● Past tenses (simple past, past continuous, present perfect and past perfect)
● Future tenses (future simple, to be going to, present continuous)
● Conditional
● Modals
● The passive form

Turism

● Transport & Tourism
- How transport and tourism as strictly connected today and influence one another

● Different type of transports (according to specific needs and touristic destinations)

● The Itinerary
- How to travel an itinerary according to needs/wants, destination, budget
- Different types of itineraries and tours
- What should be included in a quotation/busget

● Responsible and eco-tourism
- How to travel responsibly
- Sustainable habits and transports
- Group work on 3 different sustainable destinations (Valencia - Amsterdam -

Norway).

● Historic, cultural and man-made resources
- Past and present resources
- Urban resources
- Archeological resources
- Cultural and historic resources: museums

● Heritage conservation agencies
- What are the conservation agencies and what are they for?
- The Unesco
- The National Trust for England, Wales and Northern Ireland
- The FAI
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● Marketing/marketing mix in tourism (ancora da svolgere)
- Promotion: how to promote a touristic itinerary

● Professions in tourism:
- The travel blogger

Social, Historic and Economic Skills
● Economics and tourism
● COP26
● Climate change and Greenhouse effect
● The rise of the sharing economy (The “Airbnb effect” in tourism and travelling)
● THe Grand Tour
● The rise of New York:

- first settlements;
- immigrations and economic growth;
- The City as we know it today);

● The Great depression:
- Wall street and the 1929 financial Crisis;

● Lehman Brothers and the 2008 financial Crisis.

SPAGNOLO
Testo in adozione: Ida Vvuelta,  S. Montagna, M. Cervi, Loescher

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

Materiali in pdf tratti dai testi:
-  Buen viaje, di L. Pierozzi, Ed. Zanichelli
-  Todo el mundo. Suplemento Cultura. di  C. Ramos, M. J. Santos. M. Santos, ed. De Agostini

- Me encanta vol. 2, D. Maisto, M. Salvaggio, ed. Loescher.
- Abiertamente di C. Polettini, J. Pérez Navarro

PROF: LUCIANA MONTELEONE

Grámatica

Repaso de:
● Presente de indicativo
● P. Imperfecto
● P. Perfecto
● P. Indefinido
● Condicional simple
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Turismo

● El transporte aéreo: Iata e Icao
● Clasificación de los vuelos
● Organización y servicios de un aeropuerto: la terminal
● En el mostrador de facturación
● Información, normas de seguridad, avisos por megafonía
● Los Tripulantes de cabina de pasajeros
● Definición de escapada
● El bono de viaje
● Función productora de las agencias
● Definición de producto turístico
● Tipologías de agencias de viajes
● Definición de circuito
● Tipos de turismo
● El turismo sostenible
● La carta de Lanzarote
● Patrimonio inmaterial de la Unesco
● El Camino de Santiago
● Organizar y proponer un circuito
● Las agencias de viaje: clasificación y función
● El guía de turismo. Perfiles profesionales y funciones
● Madrid de losAustrias
● Ruta modernista en Barcelona
● El  tema del viaje. La literatura de viaje
● Poema Viajar de Gabriel Gamar

Economía y Cultura

● COP26
● La publicidad y el folleto
● Vanguardias y publicidad en el siglo XX
● Marketing/marketing mix
● Economía y turismo
● El Modernismo y Antoni Gaudí
● Casa Battló
● La guerra civil española
● Propaganda franquista y republicana durante la guerra civil
● El papel de la mujer durante el Franquismo 
● De la dictadura a la democracia
● Ley de la memoria histórica
● Picasso: Guernica
● La Aurora de Federico G. Lorca
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SCIENZE MOTORIE

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

● 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

mindfulness, benefici della meditazione
● Mens sana in corpore sano: Take care

of your brain (alimentazione e
movimento)
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● 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 a scelta tra quelli elencati 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 IV
anno), uscita di iniziazione al kayak
presso  idroscalo club: team building

● Ideazione e realizzazione caccia al
tesoro negli spazi verdi della città.

Creazione pacchetto turistico e
marketing

● Organizzazione e realizzazione uscita
sportiva sulla neve dell’Istituto in
periodo di emergenza sanitaria
(studente Antolini)
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 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
 
Testi in adozione: Bertoglio, Rascioni, Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali,
Tramontana
Campagna, Loconsole, Tecniche professionali dei servizi commerciali TURISMO per il quinto anno,
Tramontana
Altri strumenti: Presentazioni Power Point e appunti forniti dal docente, video e documentari,
Google Meet

PROFF: LAURA CASIROLI   -    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)

● Qual è il contenuto del Bilancio in
forma abbreviata? 

● Che cos’è il Bilancio
Socio-Ambientale?

● 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?

● Gli indici di redditività: ROE, ROI,
ROD E ROS.

● Quali sono gli indici patrimoniali?
Composizione degli impieghi e delle
fonti, grado di capitalizzazione.

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

● TESTO IN ADOZIONE:
● Tecniche professionali dei servizi

commerciali TURISMO per il
quinto anno

Autori: Giorgio Campagna – Vito Loconsole  
  Casa Editrice : Tramontana

A. MODULO 1 : Mercato turistico
territoriale

● Lezione 1 . L’offerta turistica
● Lezione 2 . La domanda turistica
● Lezione 3 . La concorrenza
● Lezione 4 . Le tendenze di mercato
● Lezione 5 . La valutazione

B. MODULO 2 : Creazione di un
pacchetto turistico

● Lezione 6 . L’ideazione
● Lezione 7 . Lo sviluppo
● Lezione 8. L’analisi dei costi di

produzione di un tour operator
● Lezione 9. La determinazione del

prezzo di un pacchetto turistico
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C. MODULO 3. Marketing e
comunicazione

● Lezione 10 . Il marketing turistico
● Lezione 11. Il marketing strategico
● Lezione 12. Il marketing operativo
● Lezione 13. Il marketing relazionale
● Lezione 14. La comunicazione.

LE NUOVE TENDENZE DEL
MERCATO Sviluppo e turismo
sostenibile

UTILIZZO DELLA RETE PER
RICERCHE E
APPROFONDIMENTI

DIRITTO - ECONOMIA
Testo in adozione: Simone Crocetti, “Società e cittadini B”, ed. Tramontana

Altri strumenti: slides fornite dall’insegnante

PROF: SILVIA SARTORI

La Costituzione italiana
Dall’unificazione italiana all’Assemblea Costituente
La struttura e i caratteri della Costituzione italiana
I principi fondamentali della Costituzione
I diritti e i doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali ed economici
I rapporti politici e i doveri dei cittadini
L’ordinamento della Repubblica

I contratti
La nozione di contratto
L’autonomia contrattuale
La libertà contrattuale
Gli elementi essenziali del contratto
Gli elementi accidentali del contratto

Legislazione Turistica
Contratto di viaggio e di trasporto turistici. Nozione.
Contratto di pacchetto turistico. Nozione
Contratto di albergo e di deposito in albergo. Nozione caratteri.
Contratto di allotment
Contratto di catering e banqueting
Agenzie di viaggio e tour operator: nozione.
Strutture alberghiere
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Le professioni turistiche

Legislazione sociale
Fonti del diritto del lavoro.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato
La capacità dei contraenti
Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto di lavoro
La prestazione, l’inquadramento, le mansioni
Il luogo della prestazione, il trasferimento e la trasferta
La durata della prestazione: l’orario di lavoro, il lavoro supplementare e il lavoro straordinario
Le ferie, le festività, i permessi e i congedi
La retribuzione
I doveri e gli obblighi dei lavoratori subordinati
I diritti del lavoratore: personali, patrimoniali e sindacali
I poteri del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro
L’assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro
La tutela delle donne e dei minori
Le tipologie contrattuali
La somministrazione del lavoro; l’apprendistato; il lavoro intermittente (job on call); il lavoro
ripartito (job sharing); il lavoro a tempo parziale (part time); il lavoro occasionale. Nozione.
Il contratto a tutele crescenti

Economia
La scienza statistica: ISTAT
Inflazione, deflazione e stagflazione: cause, effetti e rimedi
Le Agenzie di rating: nozione 
Contabilità nazionale: Il PIL e PNL
Il reddito nazionale. Crescita economica e sviluppo sostenibile
Gli indicatori della finanza pubblica: spesa ed entrate pubbliche La pressione fiscale
Il debito pubblico
Il Bilancio dello Stato

EDUCAZIONE CIVICA
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COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Disciplina Argomenti Ore

Online (Fondazione
Corriere) Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e Marco Imarisio 2
Diritto "Senza distinzione di razza" di L. Vergallo 1
Online (Fondazione
Corriere)

“Le verità nascoste nelle pieghe della Storia”, Paolo Mieli e
Pier Luigi Vercesi 2

Online (Fondazione
Corriere)

Viaggio nell'Antropocene: Telmo Pievani e Massimo Sideri
9/11 2

Diritto/Economia
Mostra: “L’Italia è – Assemblea Costituente: la rinascita di un
popolo ieri e oggi”. 3

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

Diritto/Economia L'elezione del Presidente della Repubblica 3
Diritto/Economia Il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica 1

Italiano
Lettera al Presidente (costruzione di testo su argomento di
interesse pubblico) 3

Filosofia Attività INVENTIO 10
Online (Fondazione
Corriere)

Silvana Sciarra e Nicola Saldutti: Il futuro del lavoro e la
nostra Costituzione 2

Spagnolo La Costituzione spagnolo del 1978 1
Spagnolo La ley de la memoria histórica 1
Spagnolo El papel de la mujer durante el Franquismo 1
Matematica Alan Turing (art. 3 e art. 21 della costituzione) 1

Scienze motorie
Movimento primo alleato alla salute: i benefici del
movimento secondo  OMS e Ministero della salute (art. 32) 2

Scienze motorie
Disabilità e sport,  inclusione e paraolimpiadi:  incontro ed
esperienza sul campo con Marco Filippazzi 2

Scienze motorie
Importanza delle regole nello sport, fair play ed
autoarbitraggio, Ultimate 4

42

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio

Disciplina Argomenti Ore
STORIA Che cosa è COP26 e le problematiche trattate 1
SPAGNOLO COP 26 1
SPAGNOLO Turismo sostenible; la carta de Lanzarote 1
Matematica COP26. I grafici dell’emergenza climatica 1
Diritto CoP 26 questioni giuridiche aperte 2
Diritto/TPSC Visita Gran tour 2
Storia/TPSC/St. Arte Uscita a Ivrea 3
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TPSC Il bilancio socio-ambientale 4

Scienze motorie
Percorso esplorativo a piedi di Milano (sant’Ambrogio,
palazzo Litta, castello Sforzesco) 2

Scienze motorie

Uscita turistica-sportiva sui Dragon Boat (storia del Naviglio
grande e Darsena): discussione partecipata di offerte
turistiche sostenibili 1

Scienze motorie
Ideazione e realizzazione caccia al tesoro negli spazi verdi
della città 2

Scienze motorie

Plogging: di corsa e sui rouler per ripulire la montagnetta
(pulire la città divertendosi di corsa) primo maggio, Fai la
cosa giusta-Terre di mezzo-Simone Lunghi 1

21

CITTADINANZA DIGITALE
Disciplina Argomenti Ore

Lezione della Prof.ssa
La Via Fonti, fact checking, fake news e social network 2

MATEMATICA
Testo in adozione: Sasso Fragni, Colori della matematica vol. A, Ediz. Petrini

Altri strumenti: Dispense dell’insegnante, utilizzo di Geogebra Classico

PROF: M. CRISTINA AZZOLLINI

FUNZIONI
Definizione e terminologia (funzione, immagine, dominio, codominio)
Classificazione delle funzioni matematiche
Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali
Funzione lineare. Funzione quadratica
Funzioni crescenti e decrescenti (concetto intuitivo)
Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani
Studio del segno di una funzione (intervalli di positività/negatività)

FUNZIONE ESPONENZIALE, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI.
IL  LOGARITMO
Richiami sulle potenze a esponente intero e razionale
Proprietà delle potenze a esponente razionale
La funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali
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Grafico della funzione esponenziale
Definizione di logaritmo. Grafico della funzione logaritmica.

LIMITI
Limite infinito per x che tende a c
Limite finito ed infinito per x che tende a ∞
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte
Forma indeterminata  ∞/∞

ASINTOTI
Asintoti verticali, asintoti orizzontali

DERIVATE
Le derivate fondamentali (senza dimostrazione):
derivata di una funzione costante; la derivata della funzione f(x)=x (identica) ; la derivata della
funzione potenza  f(x)=xⁿ
Regole di derivazione (senza dimostrazione): la derivata del prodotto di una costante per una
funzione; la derivata della somma di funzioni; la derivata del prodotto di due funzioni; la derivata
del quoziente di due funzioni

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE ALLO STUDIO DI FUNZIONE
Studio del segno della derivata prima per la determinazione degli intervalli nei quali la funzione è
crescente o decrescente (monotonia)
Punti stazionari
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima
Derivata seconda, concavità e punti di flesso

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE
Classificazione del tipo di funzione
Dominio
Intersezione della funzione con gli assi cartesiani
Studio del segno della funzione
Limiti agli estremi del dominio
Calcolo degli asintoti (verticali, orizzontali)
Determinazione degli intervalli di monotonia e dei punti stazionari mediante lo studio della derivata
prima
Segno della derivata seconda, concavità della funzione e flessi (per le fratte, selezione di funzioni la
cui espressione analitica non sia particolarmente complessa)
Tracciare il grafico di una funzione tenendo conto delle informazioni ottenute

LETTURA DEL GRAFICO
Dominio, codominio
Limiti agli estremi del dominio
Asintoti
Intersezione con gli assi
Intervalli nei quali la funzione è positiva/negativa
Intervalli nei quali la funzione è crescente/decrescente
Intervalli di concavità
Massimi e minimi
Flessi
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ARGOMENTI DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE

Matematici: Alan Turing, Vito Volterra, Giuseppe Peano.
La curva catenaria
Costi fissi, costi variabili, costi totali (costruzione dei grafici con Geogebra)
Il BEP (costruzione dei grafici con Geogebra)
La domanda turistica e l’offerta turistica (costruzione dei grafici con Geogebra)
Il percorso parabolico di un corpo nei giochi di squadra (Basket, Pallavolo)
Curva associata al ciclo di vita di un prodotto
Grafici di funzioni associati a rilevazioni di dati

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Testo in adozione: G. Colli, Punto com, vol.B, Zanichelli
Altri strumenti: siti 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. Autoconsapevolezza e decalogo comunicazione efficace.

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

5.Linguaggio e strategie di marketing

1. Tecniche di comunicazione /marketing territoriale orientate alla valorizzazione di un
territorio.

POTENZIAMENTO

● Debate su argomenti svolti nelle discipline d’esame.
● Stesura di un report sull’uscita didattica a Ivrea azienda Olivetti.

STORIA DELL’ARTE
Testo in adozione: Giuseppe Nifosi, Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi, Editori Laterza
Altri strumenti: Presentazioni Power Point fornite dal docente, google meet

PROF: LAURA POLIANI

CARAVAGGIO: opere e caratteristiche principali:
● Canestro di frutta, Morte della Madonna, Madonna dei pellegrini

BAROCCO: ripasso della Controriforma

▪ Bernini: piazza San Pietro, il baldacchino di San Pietro, Apollo e Dafne,
il David, Ratto di Proserpina, David, cappella Cornaro,

NEOCLASSICISMO: contesto storico-culturale

▪ Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese Bonaparte

▪ David: Giuramento degli Orazi

ROMANTICISMO: Caratteri e sviluppi in Europa; il cambiamento del ruolo dell’artista nella
società, il concetto di Sublime.

- Romanticismo Francese:

▪ E.Delacroix: La libertà che guida il popolo

▪ T. Gericault: La zattera della Medusa, la serie dei Pazzi
- Romanticismo Inglese e Tedesco: aspetti generali e confronti

▪ Turner, G.Friedrich (viandante sul mare di nebbia):
- Il romanticismo italiano:

▪ F.Hayez: Il Bacio. VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA
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REALISMO: Caratteri generali e confronti con la letteratura (Verga)

▪ G.Courbet, Millet (cenni)

▪ H. Daumier: il vagone di terza classe

LA FOTOGRAFIA: nascita e caratteristiche tecniche; confronti con la camera oscura e vedutismo
del 1700

IMPRESSIONISMO: Caratteri generali e tecnica pittorica. Confronto con la pittura d’Accademia.

▪ Studi sul comportamento della luce e teoria dei colori: colori primari e secondari,
cerchio di  Chevreul

▪ Predecessori: E.Manet: Colazione sull’Erba

▪ C.Monet e la pittura en plein air: La cattedrale di Rouen (serie), Impressione al
levar del Sole

▪ Cenni agli altri impressionisti: Degas, Renoir

La BELLE EPOQUE  a Parigi:  

▪ le esposizioni internazionali di fine 800 

▪ la Tour Eiffel a Parigi e la architettura di ferro e vetro (Crystal Palace) a Londra. 

POST-IMPRESSIONISMO
- Cezanne: aspetti generali e confronti con il cubismo: la montagna Sainte-Victoire,

Natura morta con mele e arance
- il Puntinismo francese

▪ G.Seurat: Domenica pomeriggio alla grand Jatte
- Van Gogh: Mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata,
- Il Divisionismo Italiano

▪ Polizza da Volpedo: il Quarto stato

▪ Segantini: le due madri

ART NOUVEAU  e  ARTS AND CRAFTS
- L’architettura e le opere di Van de Velde (scrivania), Hortà (Hotel Solvay), cenni ai

palazzi Liberty a Milano.
- Klimt e la Secessione Viennese: la Giuditta, il Bacio, cenni al Palazzo della Secess.

L’ESPRESSIONISMO: Caratteri Generali
- Predecessori: E.Munch : il Grido
- Egon Shiele: autoritratti (cenni)

IL CUBISMO: caratteri generali e confronti. Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico:
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- P.Picasso cubista: Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata,
Guernica

IL FUTURISMO: caratteri culturali e confronti con il Cubismo, il Divisionismo e la fotografia di
Muybridge.

- I manifesti e contestualizzazione storico-artistica: riflessioni sulla letteratura e la
poesia futuriste

- U.Boccioni: la città sale, Forme uniche della continuità nello spazio
- G. Balla: Bambina che corre sul balcone
- VISITA AL MUSEO DEL NOVECENTO
-

In programma nell’ultimo periodo:
POP Art  

▪ Andy Warhol:Green Coca-Cola bottles, Campbell’s soup, sedia elettrica

Citazioni e confronti

▪ DADAISMO: Duchamp: Fontana (cenni)

▪ L’INFORMALE: Pietro Manzoni: merda d’artista (cenni) 

 RELIGIONE CATTOLICA

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

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

PROF: ANDREA GIOVANNI 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.

● Film “Il Diritto di contare” sui diritti umani

● Cenni di Bioetica
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Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO
documento del Consiglio di Classe 5^H

I programmi delle singole discipline sono stati letti e approvati dai rappresentanti di classe
nella componente studenti.

7 . APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

Il presente Documento è stato letto e approvato, via mail, da tutto il Consiglio di classe.

MILANO, 15 maggio 2022                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________
Giovanni Maliandi

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – curvatura turistica” – Rev. 04 – 18-04-19
Pag. 38 di 38


