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Il documento contiene: 

 

 

 

1)     Presentazione della classe      

2)     Percorso didattico        

3)     Tematiche pluridisciplinari  

3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)  

4) Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

5) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   

6)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   

7)     Simulazioni prove d’esame e criteri di valutazione     

 

 

 

Al presente documento vengono allegati: 

 

 

 

A) Relazioni finali dei docenti 

B) Programmi effettivamente svolti 

C) Progetto e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe: candidati interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome Classe di 

provenienza 

1) ALBINI LUNA CFP 

2) BRAGA FEDERICA IVD 

3) BRUNORI DAVIDE IVD 

4) CONSOLI DAVIDE CFP 

5) DE MARTINO ALESSANDRO IVD 

6) DI FOGGIA MICHAEL IVD 

7) DIONI CARLOTTA IVD 

8) ESPOSITO ALESSIA CFP 

9) GHIDINI ALESSIA CFP 

10) GIOVINAZZO ALESSANDRO CFP 

11) KHEDIRI NORA IVD 

12) LO ISMAILA CFP 

13) MERLO ELEONORA IVD 

14) MONTESANTI SARA IVD 

15) MONTINI GIORGIA CFP 

16) MORETTI IRENE IVD 

17) NEVOLA MARTINA IVD 

18) PEZZOLA ANDREA IVD 

19) PIETROBONI CLARA IVD 

20) PINNA LUISA IVD 

21) RATTI VALENTINA CFP 

22) REMONDINA ELISA IVD 

23) ROTA ALYSSA IVD 

24) RUS IULIAN ANDREI IVD 

25) TOMMASI CLAUDIA IVD 

26) TONINELLI ELISA CFP 
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Docenti del Consiglio di classe 

 

 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

Continuità 

didattica 

Supplenti 

nell’ a. s. 

Prof. Matteo Fiocco Religione 1 Sì No 

Prof. Giovanni Benyacar Italiano 4 Sì No 

Prof. Giovanni Benyacar Storia 2 Sì No 

Prof. Umberto Guida Matematica 3 Sì No 

Prof.ssa Donatella 

Piermarini 

Inglese 3 Sì No 

Prof. Francesco 

Castrofilippo 

Scienze Motorie 2 No No 

Prof.ssa Michela Chiesa Spagnolo 3 Sì No 

Prof. Diego Stocchetti Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

8 Sì No 

Prof. Michele Vessillo Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

2 
in codocenza 

Sì No 

Prof. Giacomo Manduci Diritto ed economia 4 Sì No 

Prof.ssa Claudia 

Romanelli 

Tecniche di 

comunicazione 

2 Sì No 

Prof.ssa Lucia 

Rodeghiero 

Sostegno 9 No No 

 

 

 

  Commissari interni: 

                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Prof. Diego Stocchetti Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

Prof. Umberto Guida Matematica 

Prof.ssa Michela Chiesa Lingua spagnola 

 

 

 

 

 

Piano di studi della classe: 

 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana X X X X X 

Storia X X X X X 

Matematica X X X X X 

Lingua inglese X X X X X 

Scienze motorie e sportive X X X X X 

Lingua spagnola X X X X X 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

X X X X X 

IRC o attività alternativa X X X X X 

Informatica e laboratorio X X    

Diritto ed economia X X X X X 
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Tecniche di comunicazione   X X X 

Scienze integrate (Chimica)  X    

Scienze integrate (Fisica) X     

Scienze integrate (Scienze della 

terra e biologia) 

X X    

Geografia  X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione giudizio anno scolastico 2017 /2018 

 

Disciplina N° Studenti 

Matematica 1 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

1 

Lingua inglese 1 
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Profilo complessivo della classe 

 

Partecipazione e 

frequenza 

La classe è attualmente formata da 26 alunni. 17 studenti 

provengono dalla classe IV D Servizi Commerciali, mentre 10 

studenti, uno dei quali si è ritirato nel mese di novembre, 

provengono da due Centri di Formazione Professionale dove hanno 

conseguito il diploma di Tecnico Commerciale delle Vendite.  

Durante il corso dell’anno la frequenza alle lezioni è stata poco 

regolare per un significativo numero di studenti che si sono distinti 

per numerose assenze, entrate in ritardo e/o uscite anticipate, a 

volte in corrispondenza di prove di verifica. Ciò ha difficoltato il 

lavoro di valutazione dei docenti che hanno dovuto programmare 

nuove prove per gli studenti assenti, con conseguenti rallentamenti 

nello svolgimento del programma. 

Un gruppo esiguo si è distinto per aver partecipato positivamente al 

dialogo educativo, mentre in molte discipline la partecipazione è 

stata carente, e solo su sollecitazione dei docenti è stato possibile 

avere un riscontro in termini di attenzione e collaborazione. 

Interesse ed 

impegno 

Interesse ed impegno sono stati profusi solo in alcune discipline, 

dove le attività proposte e i contenuti trattati sono stati recepiti con 

un’adeguata apertura all’apprendimento. Tuttavia, sono numerose 

le discipline per le quali gli studenti hanno mostrato disinteresse e 

passività, nonostante i ripetuti richiami ad un atteggiamento di 

maggiore responsabilità e coinvolgimento. Un lieve miglioramento 

nell’impegno si è riscontrato a partire dalla metà del secondo 

pentamestre.  

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

 

La maggior parte della classe non ha mostrato interesse a voler 

approfondire personalmente le tematiche oggetto di studio. 

L’applicazione allo studio si è manifestata con l’obiettivo di 

raggiungere un risultato sufficiente nel profitto, mentre sono 

scarseggiate richieste di approfondimento o domande mosse dalla 

curiosità personale. Il lavoro a casa è stato sempre subordinato ad 

una precisa richiesta da parte del docente, spesso disattesa. 
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Comportamento 

 

Da un punto di vista disciplinare, la maggior parte degli studenti ha 

avuto un atteggiamento rispettoso e corretto nell’approccio con gli 

insegnanti. Gli studenti che sono stati inseriti nella classe 

quest’anno sono stati accolti positivamente e, in generale, si sono 

ben integrati nel gruppo classe. 

Grado di preparazione e 

profitto 

Per gli studenti provenienti dai Centri di Istruzione Professionale 

sono stati attivati due corsi preparatori all’inserimento in quinta. Un 

corso di Tecniche professionali dei servizi commerciali, della durata 

di 16 ore, a cui hanno partecipato dieci studenti, e un corso di 

Lingua spagnola, della durata di 10 ore, a cui hanno partecipato 

due studenti.  

Il livello di partenza della classe risultava comunque fortemente 

disomogeneo. É stato necessario programmare attività di recupero 

e accompagnamento anche durante l’anno, finalizzate a colmare le 

lacune pregresse, omologare la preparazione degli studenti e 

sostenerli nello studio del programma del quinto anno. Pertanto, a 

partire dal mese di dicembre, sono stati attivati tre corsi di 

accompagnamento in orario pomeridiano, per le seguenti discipline: 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (20 ore), Lingua 

inglese (15 ore), Lingua Spagnola (8 ore). 

Lo sforzo congiunto dei docenti per personalizzare il percorso di 

apprendimento, rendendo accessibile e fruibile agli studenti i 

contenuti oggetto di studio, ha permesso alla maggior parte della 

classe di ottenere un livello di preparazione sufficiente o appena 

sufficiente nella maggior parte delle discipline.  

Un piccolo gruppo di studenti si distingue per un grado di 

preparazione nettamente più solido, riuscendo ad ottenere risultati 

buoni. 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

Le attività scolastiche proposte dal consiglio di classe, quali uscite 

didattiche, viaggi di istruzione o eventi formativi sono state 

accolte con interesse. 

 

 

 

 

2. PERCORSO DIDATTICO 

 

Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi ha conseguito una conoscenza 

sufficiente dei contenuti fondamentali delle singole discipline. 

Tuttavia, molti studenti mostrano una conoscenza mnemonica e 

poco approfondita degli stessi, essendo sprovvisti delle capacità 

critiche necessarie ad un apprendimento solido e organico, che 

metta in relazione contenuti di discipline diverse. 
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COMPETENZE 

(Comprensione 

Esposizione          

Argomentazione 

Rielaborazione) 

La maggior parte della classe: 

-comprende gli elementi essenziali dei temi affrontati e la 

terminologia specifica delle singole materie. 

- espone in modo sufficientemente adeguato utilizzando il 

linguaggio specifico di ciascuna disciplina.  

- argomenta con qualche difficoltà le proprie conoscenze e non 

sempre è in grado di orientarsi nei collegamenti pluridisciplinari, 

necessitando dell’aiuto dell’insegnante. 

- rielabora in modo accettabile i contenuti oggetto di studio. 

 

 

CAPACITA' 

(Analisi 

Sintesi 

Valutazione) 

 

Nel corso dell’anno solo alcuni allievi hanno messo in evidenza una 

discreta capacità di analisi delle informazioni, sapendo cogliere i 

nuclei fondamentali delle stesse e sintetizzandoli in modo critico e 

personale. Un altro gruppo mostra scarse capacità di sintesi e 

analisi, non riuscendo a cogliere i significati più profondi dei temi 

trattati e limitandosi a un’acquisizione mnemonica e superficiale. 

L’autovalutazione delle proprie capacità risulta una competenza 

non pienamente sviluppata, poiché molti studenti mostrano di non 

cogliere pienamente il significato delle valutazioni loro attribuite. 

 

 

In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle relazioni finali 

dei docenti. 

 

Metodologie adottate 

 

Disciplina 

Lezion

e 

frontal

e 

Lezione 

multim

e-diale 

Lezion

e 

pratic

a 

Lavor

o di 

grupp

o 

Attività 

Laboratori

o 

Discussio

ni guidate 

Simulazio

ni 

o esercizi 

guidati 

CLIL

* 

Italiano  
X X    X   

Storia 
X X    X   

Lingua 

inglese 

X   X X X X  

Matematica 
X   X  X X  

Scienze 

motorie e 

sportive 

X        

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

X X X  X X X  

Lingua 

spagnola 

X X  X  X   

Tecniche di 

comunicazio

ne 

X X  X  X   

Diritto ed 

economia 

X   X  X   

Religione X   X  X   
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* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico 

 

 

 

Mezzi e spazi didattici 

 

Utilizzo in   ambito 

Disciplinare 
palestra laboratori biblioteca 

Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multime-diali 

Italiano    X X 

Storia    X X 

Lingua inglese  X  X X 

Matematica      

Scienze motorie e 

sportive 
X     

Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali 

 X  X X 

Lingua spagnola    X X 

Tecniche di 

comunicazione 
   X X 

Diritto ed economia      

Religione      

 

 

Attività di recupero, integrazione, approfondimento 

 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 

extracurricolare 

di recupero * 

Sportello 

Didattico * 

Corso di 

accompagnam

ento* 

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

X   X 

Italiano X    

Storia X    

Lingua inglese X   X 

Matematica X    

Scienze motorie 

e sportive 

X    

Lingua spagnola X   X 

Tecniche di 

comunicazione 

X    

Diritto ed 

economia 

X    

 

* Tenuto dal docente titolare. 

   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 

 

 

Strumenti di verifica * 

Ambito disciplinare 
Tipologie prevalentemente adottate per 

 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico Analisi Testi Discussione  
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Prove semi-

strutturate 

dialogata 

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 

Umanistico 

Temi-Saggi brevi 

Questionari a  

risposta libera o 

multipla 

 

Verifiche orali  

Scientifico 

Prove  

semi-strutturate 

Temi   

Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  

semi-strutturate 

Esercizi 

 

Verifiche orali 
Attività di 

laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali 
Allenamento 

Gare - tornei 

 

* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione 

dei docenti 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 

corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

• impegno e partecipazione 

• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

• abilità linguistiche ed espressive 

 

La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la 

scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  

 

LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni, non partecipa al 

lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; 

ha gravissime lacune di base; non mostra 

progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e 

non sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) comprensibili.  

 

LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 

Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 

al lavoro in classe, non mostra interesse alla 

materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; 

ha gravissime lacune di base e raramente 

mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà e 

non sa applicare, se non in minima parte, le 

conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 

LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione 
L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si 

distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 

commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non sa applicare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono incomprensibile 

il significato del discorso.  

 

LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione 
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 

distrae.  

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non approfondite e commette 

errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze e le applica solo 

saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 

Commette errori che rendono poco chiaro il 

discorso. Usa poco frequentemente un 

linguaggio appropriato. 
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LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 

Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze sufficientemente approfondite 

e non commette errori nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 

applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione non è ben organizzata.  

 

LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione 
Dimostra un impegno costante e partecipa 

attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze discrete che gli 

consentono di eseguire compiti anche 

complessi in modo sostanzialmente corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applica per lo più in modo autonomo le 

conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia appropriata, 

l’esposizione è normalmente ben organizzata. 

 

LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 

L’alunno è impegnato costantemente e 

collabora nell’attività scolastica con proposte 

personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete che gli 

permettono di eseguire  i compiti in modo 

corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa applicare autonomamente le conoscenze 

acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, 

l’esposizione dei contenuti è ben organizzata. 

 

LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 

possiede un metodo proficuo e collabora 

nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed approfondite 

che gli permettono di eseguire compiti 

complessi in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Sa effettuare applicazioni corrette e 

selezionare le conoscenze in modo autonomo 

ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un lessico appropriato e vario; 

l’esposizione è ben organizzata.  

 

LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 

possiede un metodo proficuo e collabora 

nell’attività scolastica con proposte personali, 

fornendo stimoli a riflessioni ed 

approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche 

complessi, principi e regole, padroneggiandoli 

con sicurezza e consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applica le conoscenze con facilità, trovando 

soluzioni originali, e non già strutturate, ai 
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problemi. Sa compiere con sicurezza 

procedimenti di analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 

sicurezza nell’argomentazione, compiendo 

valutazioni critiche; sa operare collegamenti 

efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 

 

 

3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

 

Nucleo Tematico  Materie interessate Argomenti specifici 

 

I totalitarismi del 

Novecento 

Storia, Lingua 

spagnola 

Fascismo, Comunismo e Nazismo. La Guerra 

Civile Spagnola e la dittatura di Francisco 

Franco. 

Il Marketing 

 

Tecniche della 

comunicazione, 

Diritto, Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali 

Gli orientamenti di marketing; il piano 

marketing; le strategie di marketing. 

I contratti e le nuove forme di mercato. 

I prodotti turistici 

Tecniche professionali 

dei servizi 

commerciali, Lingua 

inglese, Lingua 

spagnola, Tecniche 

della comunicazione 

Il pacchetto turistico. Il processo di scelta della 

vacanza; i bisogni dei turisti; le città d'arte 

maggiori e minori; il turismo religioso, giovanile, 

della terza età e dei viaggi di nozze. 
 
 

Il turismo 

responsabile 

Lingua inglese, Diritto Turismo di massa e ambiente. 

Svevo e Joyce: 

analogie e differenze 

Lingua e letteratura 

italiana, Lingua 

inglese 

Il concetto di tempo misto, l’epifania, la paralisi, 

lettura e analisi della short story “Eveline”. 

 

 

 

4. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Titolo  Argomenti specifici 

Visita al tribunale di 

Brescia 

 

Tutela dei diritti e certezza delle pene. 

Incontro con lo 

scrittore Marco 

Ugolini sul tema “Il 

Carmine ribelle” 

La resistenza a Brescia. 

Incontro con il 

colonnello Gargano e 

la dott.ssa Albini 

sulla violenza di 

genere 

 

 

Parità e violenza sessuale. 

Incontro per la 

cittadinanza digitale 

tenuto dal prof. 

Bianchi 

Quali strumenti utilizzare per gestire la cittadinanza digitale in modo 

consapevole e responabile. 
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5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

   

  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 

n. allievi 22 

 

n. allievi 4 

 

 

 

6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 

 

 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 

Interdisciplinare Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Brescia 

Conferenza “I nuovi pacchetti 

turistici” (attività facoltativa, 5 

alunni partecipanti) 

Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali. 

Diritto ed economia. 

Auditorium Cav. Beretta di 

A.i.B Brescia 

Convegno: “Il passaggio 

generazionale. Da rischio ad 

opportunità di crescita per le 

imprese”. (attività facoltativa, 

4 alunni partecipanti).  

Interdisciplinare Gran Teatro Morato Brescia Evento “Maturi al punto 

giusto” Orientamento post-

diploma. 

 

 

7. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Tracce proposte dal ministero 

I Prova 19 febbraio 26 marzo 

II Prova 28 febbraio 2 aprile 

 

Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 

 

Predisposizione dei materiali per il colloquio. 

Il consiglio di classe ha preparato una serie di nuclei tematici su diversi argomenti, inerenti al 

percorso didattico svolto, da sottoporre agli studenti durante la seconda simulazione del 

colloquio orale. 
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Simulazioni effettuate.  

Il C.d.C ha previsto due simulazioni nel mese di maggio. 

Una prima simulazione, avvenuta il 10 maggio, è stata condotta dalla Prof.ssa Morigi, vice 

Dirigente Scolastico, e ha avuto come oggetto la parte del colloquio orale relativa alle 

esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Una seconda simulazione è prevista per il 24 maggio. Alcuni studenti della classe, di fronte a 

una commissione di insegnanti del consiglio (Italiano e Storia, Lingua Inglese, Lingua 

Spagnola, Tecniche professionali dei servizi commerciali, Diritto ed economia, Matematica), 

dovranno estrarre una delle tracce preparate dal C.d.C. su argomenti inerenti al programma 

del quinto anno, prevalentemente di carattere pluridisciplinare, e impostare una breve 

esposizione orale, proponendo collegamenti pertinenti. 

 

 

 

Di seguito le tracce della seconda parte della simulazione della II prova scritta. 

 

 

I SIMULAZIONE II PROVA- Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

La break even analysis è uno degli strumenti più efficaci di cui un'impresa dispone ai fini del 

controllo di gestione. 

Dopo aver trattato questo argomento in un massimo di 15 righe, calcola il punto di equilibrio e 

traccia il diagramma di redditività della Delta spa, un'impresa industriale mono prodotto, 

utilizzando i seguenti dati:   

• prezzo unitario di vendita    26.500 E. 

• costi variabili unitari                           9.200 E.  

• costi fissi annui        12.200.000 E. 

• quantità annua                       750 unità 

• utilizzo capacità produttiva              75 % 

Al fine di mantenere la leadership di mercato, la direzione aziendale valuta le seguenti 

alternative: 

 

a. sostituzione parziale degli impianti con conseguente riduzione di 1.200 euro di costi 

variabili unitari; l'investimento provoca un aumento a 13.000.000 di costi 

 fissi annui; la quantità prodotta e venduta rimane invariata; 

b. riduzione del prezzo unitario di vendita a 24.000 euro per poter incrementare le 

 vendite annue a 900 unità. A causa dell'attività di marketing necessaria per 

 conquistare nuovi mercati di sbocco i costi fissi annui aumentano di 200.000 euro. 

Confronta le due alternative e con adeguate motivazioni indica quale sia la più conveniente. 
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II SIMULAZIONE II PROVA- Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 
 
Gli hotel A e B presentano i seguenti bilanci:  

Attività  Hotel A  Hotel B  Passività  Hotel B  Hotel B  

A) Crediti verso soci  
per versamenti  
ancora dovuti  

 
 

0  

 
 

0  

A) Patrimonio netto    
• Capitale  500.000  1.200.000  
• Riserve  100.000  150.000  

• Utile dell’esercizio  150.000  300.000  

B) Immobilizzazioni    B) Fondi per rischi ed  
oneri  

 
80.000  

 
100.000  I) Immobilizzazioni  

immateriali  
 

80.000  
 

60.000     

II) Immobilizzazioni  
materiali  

 
.040.000  

 
2.500.00

0  
III) Immobilizzazioni  
finanziarie  

  

C) Attivo circolante    C) T.F.R. di lavoro  
subordinato  

 
110.000  

 
180.000  I) Rimanenze  70.000  130.000  

II) Crediti  170.000  270.000     
 
III) Attività finanziarie 0  150.000  D) Debiti  1.500.000  1.256.000  
IV) Disponibilità liquide   

30.000  
 

62.000  
   

D) Ratei e risconti  75.000  28.000  E) Ratei e risconti  25.000  14.000  

Totale  
2.465.00

0  
3.200.00

0  
Totale  2.465.000  3.200.000  

 
Conto economico  

 Hotel A  Hotel B  

A) Valore della produzione (+)  7.400.000  2.600.000  

   

B) Costi di produzione (−)  7.040.000  2.100.000  

   

= Differenza tra valore e costi di produzione  360.000  500.000  

C) Proventi e oneri finanziari (±)  − 100.000  − 32.000  

   

D) Rettifiche valore di attività finanziarie (±)  0  + 72.000  

   

= Risultato prima delle imposte  260.000  540.000  

Imposte sul reddito dell’esercizio (−)  − 110.000  − 240.000  

= Utile (perdita) dell’esercizio  150.000  300.000  
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Il candidato presenti la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale delle due 

strutture alberghiere con riferimento al calcolo dello Stato patrimoniale percentualizzato, al calcolo 

e all’interpretazione dei principali indici di bilancio. Indichi in particolare quale dei due alberghi ha 

la migliore struttura patrimoniale e finanziaria e quale è riuscito ad avere maggiori risultati 

reddituali. Rediga infine una relazione sullo stato di salute delle due aziende ed esprima 

un’opinione in merito al subentro, in qualità di socio, in una delle due società. 

Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 

 

Griglia per la valutazione della I prova scritta 

 

 
 

IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA  
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 

GRIGLIA 
PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ESAME DI STATO 

 

 

Versione

: 
Febbraio 

2019 

 

Alunno  Classe Data svolgimento 

   

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati [PARTE COMUNE] Livelli 
INDICATORE 1 min|(suff)MAX 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1|2|(3)|4|5 
Coesione e coerenza testuale. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|

10 
INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 
1|2|3|4|5|6|7|8|9|1

0|11|(12) 

13|14|15|16|17|18|

19|20 
INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|(3)|4|5 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1|2|(3)|4|5 
TOTALE  ____/60 
 

Tipologia A [PARTE SPECIFICA]  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  
1|2|(3)|4|5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|

10 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 
Interpretazione corretta e articolata del testo. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|

10 
TOTALE  ____/40 
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Tipologia B [PARTE SPECIFICA]  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  1|2|(3)|4|5 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|1

0|11|(12) 

13|14|15|16|17|18|

19|20 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 
TOTALE  ____/40 
 

Tipologia C [PARTE SPECIFICA]  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 
1|2|(3)|4|5 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|

10|11|(12) 

13|14|15|16|17|1

8|19|20 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9

) 
10|11|12|13|14|1

5 
TOTALE  ____/40 

      
A. Valutazione  
parte comune. 

B. Valutazione 

specifica per 

tipologia 

C. Punteggio 

in centesimi 
 

D. Punteggio 

in ventesimi 
(ESAME DI 

STATO)  

E. Punteggio 

in decimi 
(VOTO PER 

REGISTRO) 

 

 

Firma docente 

 

____/60 
 

____/40 
 

____/100 
 

____/20 
 

____/10 
 

 

 __________________________________ 
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Griglia per la valutazione della II prova scritta 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli 
obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 
indicatore 
(totale 20)  

Descrittori CORRISPONDENZA 
PUNTI 
/ LIVELLI 

 
1. Conoscenza dei nuclei 
fondanti della/e 
disciplina/e e corretta 
analisi, identificazione e 
interpretazione dei dati.  
 

5  Completa e 
approfondita 

Completa 
Parziale 

Parziale e 
confusa 
Nulla o 

seminulla 

 
5 
4 
3 
 
2 
 
1 
 
 

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

7  Corretta e 
completa 
Corretta 

Essenziale 
Parziale 

Parziale e 
confusa 

Semi-nulla 
Nulla  

7 
6 
5 
4 
 
3 
2 

1 

 

 
3. Completezza dello 
svolgimento nel rispetto 
dei vincoli e dei 
parametri della traccia e 
di eventuali relazioni 
interdisciplinari.  
 

5  Completa e 
approfondita 

Completa 
Essenziale 
Parziale e 

confusa 
Nulla o semi-

nulla 

 
5 
4 
3 
 
2 
1 
 
 

 
4. Correttezza 
nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni, 
anche con contributi di 
originalità.  
 

3  Corretta  
Parzialmente 

corretta 
Nulla o semi-

nulla 

3 
 
2 
 
1 
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Griglia per il colloquio orale. 

 

 

  IISS GOLGI BRESCIA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ESAME DI STATO 

 

NOME COGNOME CLASSE 

   

 

Indicatore 1 
COMPETENZE DISCIPLINARI (contenuti, metodo e linguaggio specifico) 

Livello Descrittori livello Punt
i 
 

PUNTI 
ASSEGNAT

I 
OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli 

rielaborare in modo efficace, utilizzando un linguaggio specifico ricco ed 
appropriato. 

8  

BUONO Controlla discretamente i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli 
rielaborare utilizzando un linguaggio specifico appropriato. 

7  

DISCRETO Possiede conoscenze disciplinari complete che esprime con un linguaggio specifico 
corretto. 

6  

SUFFICIENTE  Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie gravi 
errori. 

5  

INSUFFICIENT
E 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con un linguaggio 
specifico non sempre adeguato.  

3  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 1  

Indicatore 2 
CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

OTTIMO Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione 
di percorsi inter e multidisciplinari. 

5  

BUONO Approfonditi i collegamenti fra le varie discipline sviluppati in modo coerente e 
personale. 

4  

SUFFICIENTE  Nessi e collegamenti interdisciplinari appropriati e articolati nella presentazione. 3  

INSUFFICIENT
E 

Fragili i collegamenti interdisciplinari e frammentarie le conoscenze. 2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E 

Nessun collegamento disciplinare colto anche quando evidente 1 
  

Indicatore 3 
CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE CRITICA E PERSONALE DEL PERCORSO DI ASL E DEI PERCORSI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE.   
OTTIMO Espone in modo originale, collegando e sintetizzando le informazioni, usando e 

rielaborando con efficacia strumenti e materiali derivanti dalle esperienze 
trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e 
Cittadinanza. 

5  

BUONO È in grado di argomentare in modo ben articolato  le informazioni, usando in modo 
efficace e adeguato strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali 
svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

4  

SUFFICIENTE Argomenta con sufficiente coerenza pur se con alcune inesattezze, è lineare nella 
sintesi, usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali 
derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle 
attività di Costituzione e Cittadinanza.  

3  
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INSUFFICIENT
E 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in 
modo poco efficace strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali 
svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E 

Non si avvale di strumenti e materiali  derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL 

1  

Indicatore 4 
DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO PROVE SCRITTE. 

OTTIMO/BUON
O 

Riconosce gli errori ed effettua osservazioni e/o opportune integrazioni. 2  

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e le imprecisioni senza  fornire osservazione o integrazioni. 1  

INSUFFICIENT
E 

Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti. 0  

 

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Punteggio totale 
colloqui 

__/8 __/5 __/5 __/2  

 
 

 

 
 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione D Servizi Commerciali-

Ambito turistico il giorno 15.05.2019 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data 

odierna. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2019 
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ALLEGATI A 

 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

 

Italiano e storia 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Diritto ed economia 

Lingua spagnola 

IRC 

Matematica 

Tecniche della comunicazione 

Lingua inglese 

Scienze motorie e sportive 
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Allegato A  

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: ITALIANO e STORIA  

Docente: prof. GIOVANNI BENYACAR 

Libri di testo adottati:  

 

ITALIANO LETTERATURA 

Sambugar Marta / Salà Gabriella 

Letteratura & oltre / volume 3  

La Nuova Italia Editrice 

 

STORIA 

De Vecchi / Giovannetti 

Storia in corso  

B. Mondadori 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 103 su n. ore 132 previste dal piano di studi;  

n. ore 50 su n. ore 66 previste dal piano di studi;  

 

si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 26 ore di lezione. 

 

Relazione  

Il gruppo classe è costituito da 27 studenti. Dieci studenti hanno intrapreso il percorso di studi 

provenendo dal Centro di Formazione Professionale “Lonati” di Brescia presso il quale avevano 

conseguito il Diploma professionale di Tecnico commerciale delle vendite. Uno di questi 

studenti ha interrotto la frequenza nel mese di novembre.  

Gli studenti hanno sempre mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo, dimostrando 

correttezza e buon livello di coesione nei rapporti interpersonali.  

Il percorso svolto nelle discipline italiano e storia ha evidenziato incertezze nello sviluppo di 

capacità di approfondimento personale e di maturazione critica. Elemento che ha condizionato 

e reso discontinua, e talvolta poco efficace, l’azione didattica è stata la scarsa regolarità nella 

frequenza. L’attenzione e la collaborazione sono state anch’esse saltuarie anche se un gruppo 

molto esiguo di studenti ha ottenuto con una maggiore dedizione e costanza, risultati più 

lusinghieri.  

Permango in un gruppo di studenti lacune nella forma scritta e incertezze nell’organizzazione 

logica dei contenuti. Si sono attivati percorsi individualizzati di recupero che hanno coinvolto 

quasi l’intero gruppo classe. Le verifiche sono state calendarizzate in modo da favorire una 

maggiore distensione dei tempi di studio.  

 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Lo studente è in grado di: 

-raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di ricerca; 

-argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole  

-strutturate; 

-identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana; 

-identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

internazionale nel periodo considerato; 

-individuare, in una prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi; 
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-contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo conto 

anche dello scenario europeo; 

-ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità; 

-riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali; 

-individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali. 

 

Contenuti  

ITALIANO  

1. L’ETÀ POSTUNITARIA 

2. IL DECADENTISMO 

3. IL PRIMO NOVECENTO 

 

 

STORIA  

1. LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

4. IL FASCISMO 

5. LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

6. IL REGIME NAZISTA 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

8. LA GUERRA FREDDA 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

▪ Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe.  

▪ Utilizzo della LIM e di supporti multimediali per la ricerca bibliografica. 

 

Strumenti di verifica 

▪ prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

▪ prove orali 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati i criteri adottati dal Consiglio di classe. 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico: 2018 - 2019 

Materia: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Docente: prof. STOCCHETTI  DIEGO 

 

Libri di testo adottati:  NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI          

                                     COMMERCIALI -LIBRO MISTO CON HUBLI 

                                     BERTOGLIO & RASCIONI 

                                     TRAMONTANA 

   

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 246 su n. ore 252 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 28 ore di lezione. 

 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta) 

 

La classe composta da 26 alunni si presenta con una preparazione mediamente sufficiente, 

l'interesse per la materia è sufficiente mentre l'impegno a casa risulta essere scarso, la 

partecipazione è non sempre adeguata, il comportamento risulta corretto. 

La preparazione raggiunta è nel complesso sufficiente.   

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 

- Conoscere in maniera sufficiente in che cosa consiste la gestione di un'azienda e in 

 particolar modo capire il documento che rappresenta in sintesi tale gestione: il bilancio 

d'esercizio; conoscere il sistema tributario italiano, la pianificazione e la programmazione 

aziendale. 

 

- Imparare a pianificare un'attività e successivamente verificare il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

-Saper leggere un bilancio 

-Saper calcolare le principali imposte 

- Saper programmare un'attività 

 

Contenuti 

Modulo n°1 

 

Il bilancio e la fiscalità d'impresa.   

 

Le analisi di bilancio per indici 

 

Il reddito d'impresa e il calcolo delle imposte 

 

Il bilancio con dati a scelta 

 

Modulo n° 2 

 

La contabilità gestionale 

 

Modulo n° 3 
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Strategie, pianificazione strategica e programmazione aziendale 

 

Il budget con dati a scelta 

 

 

Modulo n°1 durata n° ore: 96 

 

Modulo n°2 durata n° ore: 87 

 

Modulo n°3 durata n° ore: 69 

 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati quelli indicati nella programmazione. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Diritto-Economia 

 

Docente: prof. Giacomo Manduci 

 

Libri di testo adottati: Società e Cittadini Oggi B. Ambito di approfondimento: Servizi 

Commerciali. Autore: Simone Crocetti. Editore: Tramontana  

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:  

n. ore 94 su n. ore 124 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione. 

 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta): la classe è formata da 27 alunni (18 femmine e 9 maschi). Sono docente di 

Diritto-Economia di questa classe dall’anno scolastico 2017/18. All’inizio di questo anno 

c’è stato l’ingresso di 9 nuovi alunni provenienti dal CFP, accentuando l’eterogeneità del 

gruppo. La non trascurabile novità ha altresì demotivato la classe al dialogo quotidiano e 

all’impegno. Gruppo poco compatto e interessato, che solo negli ultimi mesi ha cambiato 

lievemente direzione. Il comportamento mediamente non è stato sempre corretto, come 

incostante è stata la partecipazione attiva e l’interesse per la materia. L’impegno a casa 

ha compensato in parte questo atteggiamento avuto in classe per buona parte dell’anno; 

la preparazione raggiunta è stata in media quasi sufficiente. 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 

- Conoscere e utilizzare il lessico giuridico-economico dei contenuti affrontati; 

- sapere nella realtà quali ammortizzatori sociali spettano e a chi; 

- distinguere gli aspetti sociali, giuridici ed economici del rapporto di lavoro; 

- riconoscere le figure preposte alla sicurezza sociale e descrivere le loro funzioni; 

- reperire ed interpretare i dati della contabilità nazionale cogliendo le relazioni tra grandezze 

macroeconomiche. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

- Dimostrare di aver acquisito i contenuti essenziali dei moduli e di saperli esporre in forma 

orale con linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato. 

 

Contenuti  

Modulo n° 1: I contratti.  

Modulo n° 2: Il Sistema della sicurezza sociale. 

Modulo n° 3: L’informazione e i documenti dell’economia. 

Modulo n° 4: Ambito di approfondimento: servizi commerciali. 

 

Modulo n° 1 durata n° ore: 32 (compreso modulo introduttivo). 

Modulo n° 2 durata n° ore: 26. 

Modulo n° 3 durata n° ore: 34. 

Modulo n° 4 durata n° ore: 22. 

 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
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• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe. 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate, a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 

 

 

Brescia, 13 Maggio 2019                                          Il docente 

                                                                  Prof.Giacomo Manduci      
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Lingua spagnola 

Docente: prof. Michela Chiesa 

Libri di testo adottati: Pierozzi, L., Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli Editore, 

Bologna, 2014. 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 78 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe è composta da 26 studenti, 18 ragazze e 8 ragazzi. Fin dall’inizio dell’anno è 

emerso che il livello di preparazione degli studenti era fortemente disomogeneo, a causa 

anche dei diversi percorsi scolastici precedenti. Il fatto che non tutti gli studenti fossero 

in possesso dei prerequisiti minimi necessari per affrontare il programma del quinto 

anno, relativamente soprattutto alla competenza linguistica, ha reso necessario adattare 

il percorso didattico alle esigenze degli allievi, rallentando l’andamento del programma e 

attuando interventi di aiuto e sostegno nello studio. Il programma presentato all’inizio 

dell’anno ha subito delle riduzioni a causa dei tempi più lunghi dedicati alla comprensione 

e analisi dei diversi argomenti. Tuttavia, l’impegno profuso dal gruppo classe, soprattutto 

da parte degli studenti che manifestavano maggiori difficoltà, è stato costante, 

permettendo a molti di colmare in parte le lacune pregresse ed ottenere risultati 

sufficienti. 

Per il gruppo di studenti proveniente dal percorso di istruzione e formazione professionale 

è stato attivato un corso di accompagnamento di 8 ore, tenutosi nel secondo 

quadrimestre. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 

• comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e 

rispondendo in modo adeguato in varie situazioni, dando maggior spazio alle 

funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al settore turistico;  

• esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al 

proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia 

adeguati;  

• leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, 

costituiti da materiale quale dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di 

riviste turistiche, ecc…; 

• comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali; 

• produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali; 

• redigere e-mail, lettere, circolari relative al settore professionale del turismo; 

• documentare e presentare servizi o prodotti turistici (itinerari, percorsi, viaggi, 

ecc.); 

• conoscere e saper riferire aspetti culturali e turistici spagnoli; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in 

una prospettiva interculturale. 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

Competenze: comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e 

rispondendo in modo adeguato in varie situazioni, dando maggior spazio alle funzioni 

comunicative e al lessico particolarmente legato al settore turistico;  

esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito 

professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati;  
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leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, costituiti da 

materiale quale dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di riviste turistiche, ecc…; 

comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali; 

produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali; 

redigere e-mail, lettere, circolari relative al settore professionale del turismo; 

documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

Abilità:  

Scrivere e rispondere a una lettera di reclamo. 

Sostenere uno scambio comunicativo all'interno di una struttura ricettiva per presentare un 

disguido e trovare una soluzione. 

La comunicazione all’interno di una agenzia di viaggi: chiedere e dare informazioni su prodotti 

e servizi offerti. 

Presentare un viaggio, indicando servizi offerti, prezzo e modalità di pagamento. 

Progettare un percorso all’interno di una città e un itinerario di viaggio. 

Presentare la località di destinazione, stendere informazioni generali sul pacchetto proposto, 

dare informazioni sulle tappe toccate dall’itinerario. 

Descrivere una zona o un luogo turistico. 

Parlare di avvenimenti storici e metterli in relazione con la storia italiana ed europea. 

Conoscenze: 

Tipi di viaggio e attività 

Offerte e prenotazioni 

Diversi tipi di turismo 

L'agenzia di viaggio: funzioni e classificazione. 

Lamentele e soluzioni durante un soggiorno turistico. 

I diritti del viaggiatore. 

L'itinerario turistico 

La Spagna: cenni storici dalla Reconquista all'età contemporanea, organizzazione territoriale e 

politica, gastronomia, feste e tradizioni. Principali luoghi di interesse turistico e culturale della 

Spagna centrale e meridionale. 

 

 

Contenuti  

Modulo n°1 (9 ore) 

Lessico e contenuti: le stanze di un hotel, la lettera commerciale, il fax e la mail. La 

prenotazione alberghiera.  

Abilità: Scrivere una lettera commerciale, rispondere alla richiesta di prenotazione o di 

informazioni. Confermare una prenotazione. 

Modulo n°2 (24 ore) 

Lessico e contenuti: i diritti dei turisti, i reclami in un hotel. La lettera di reclamo. Le 

strutture ricettive. I paradores de turismo. 

Abilità: Scrivere e rispondere a una lettera di reclamo. 

Sostenere uno scambio comunicativo all'interno di una struttura ricettiva per presentare un 

disguido e trovare una soluzione. 

Modulo n°3 (24 ore) 

Lessico e contenuti: Le diverse tipologie di turismo (turismo de sol y playa, turismo de 

negocios, turismo deportivo, turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo religioso, 

turismo cultural, turismo idiomático).  

Le agenzie di viaggio: classificazione e funzioni. 

Abilità: La comunicazione all’interno di una agenzia di viaggi: chiedere e dare informazioni su 

prodotti e servizi offerti. Presentare un viaggio, indicando servizi offerti, prezzo e modalità di 

pagamento. 

Modulo n°4 (17 ore) 

Lessico e contenuti: Le fasi dell’organizzazione di un itinerario di viaggio. La città di Sevilla: 

principali luoghi di interesse turistico. Andalucía: città e luoghi di interesse paesaggistico e 

artistico. 
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Abilità: Progettare un percorso all’interno di una città e un itinerario di viaggio. 

Presentare la località di destinazione, stendere informazioni generali sul pacchetto proposto, 

dare informazioni sulle tappe toccate dall’itinerario.  

Creare un itinerario in Andalucía. 

Modulo n°5 (15 ore) 

Lessico e contenuti: Cenni alla storia della Spagna: la dinastia de los Austrias y de los 

Borbones, la Spagna del '900: la Guerra Civil e il Franchismo. 

Madrid e Toledo: luoghi di interesse turistico. 

Abilità: Progettare un itinerario nel centro della Spagna. Presentare i monumenti di Madrid e 

di Toledo. 

Parlare di avvenimenti storici e metterli in relazione con la storia italiana ed europea. 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe. 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• creazione e completamento di dialoghi. 

• produzione di brevi testi, lettere con utilizzo della microlingua. 

• comprensione di testi scritti, in particolare inerenti il settore turistico. 

• questionari. 

• ascolto con appunti, risposta a domande aperte. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: IRC 

Docente: prof. FIOCCO MATTEO 

Libri di testo adottati: La domanda dell’uomo di Marinoni e Casinotti Ed. Marietti  

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 23 su n. ore 30 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 

 

Relazione: La classe ha lavorato in modo costante tutto l'anno, la partecipazione è 

sempre stata positiva, comportamento non sempre adeguato (molte assenze e ritardi), 

l'impegno è stato sufficiente, la preparazione raggiunta nella media. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

• saper paragonare le singole azioni con i valori sanciti dalla Carta Universale dell'Uomo. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

• Sapere perché la vita è inviolabile e sacra  

• sapere di cosa si occupa la bioetica  

• conoscere la posizione della Chiesa e le sue motivazioni  

• sapere che la dottrina cristiana può essere alla base di un buon funzionamento statale 

ed economico  

• sapere che la dichiarazione dei diritti dell’uomo è retta da principi cristiani  

• saper leggere la realtà confrontandola con la proposta cristiana  

• riconoscere i problemi morali della società contemporanea tra secolarizzazione e 

globalizzazione  

Contenuti  

• Gli OGM-La Clonazione (2 ore) 

• Bioetica: la fecondazione assistita, morte e buona morte, aborto, dottrina sociale della 

chiesa (15 ore) 

• un’economia per l’uomo (5 ore) 

• cristiani e stato (3 ore) 

• dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (2 ore) 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove orali 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof. U.  GUIDA 

Libri di testo adottati: ELEMENTI DIMATEMATICA – BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI – VOL A/B – Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 79 su n. ore _99__ previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre _10_ ore di lezione. 

 

Relazione  

 

Sono stato l’insegnante di matematica degli studenti della classe quarta, ai quali, in 

questo anno scolastico si sono sommati altri studenti provenienti da due istituti diversi; 

Per questi studenti si è trattato di acquisire nuove metodologie di lavoro, determinate dal 

cambiamento di indirizzo (dagli IeFP al professionale), c’è voluto un periodo di 

adattamento a metodi di verifica e di valutazione ai quali non erano abituati. Il processo 

di fusione tra studenti che hanno mantenuto la continuità educativa con i loro docenti, 

accanto ai compagni che invece hanno cambiato, non solo tutti gli insegnanti, ma anche 

tipologia di scuola, non è stato semplice. 

 Nel corso dei due anni gli alunni hanno manifestato un certo interesse per la materia. 

Tuttavia, solo alcuni allievi hanno saputo o voluto partecipare al dialogo educativo in 

maniera fattiva. Alcuni alunni, a causa di lacune di base mai completamente sanate o per 

una scarsa propensione per la materia, hanno mostrato difficoltà nell’organizzare 

l’impegno domestico che è stato generalmente non adeguato, per lo più disorganizzato e 

intensificato solo in prossimità delle verifiche. 

Il profitto è sufficiente per la maggior parte della classe. 

Alcune ore di lezione sono state dedicate al recupero a causa delle assenze e di alcuni allievi  

ed il ritmo di apprendimento che richiede tempi più lunghi per alcuni alunni. 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione, oltre alle prove scritte e orali, anche le 

capacità peculiari di ognuno, della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno nello 

studio individuale ed anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, che in alcuni  

casi sono stati apprezzabili. 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conoscere 

• LIMITI E GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 

L’alunno: 

conosce la definizione di intorno di un punto. 

conosce il concetto di limite. 

sa che cosa sono il limite destro e sinistro di una funzione. 

riconosce e sa risolvere le forme indeterminate 0/0 , ∞/∞ e +∞-∞ 

sa classificare una funzione algebrica. 

sa determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi di una funzione intera, fratta e 

irrazionale. 

sa calcolare i limiti e ricercare gli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui). 

sa calcolare le coordinate dei punti e tracciare il probabile grafico di una funzione. 

sa individuare dal grafico della funzione algebrica le sue proprietà. 

 

 

• FUNZIONI CONTINUE 

conosce la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

sa classificare e riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione 
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• DERIVATE 

sa definire la derivata di una funzione in un punto 

sa interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un punto 

sa calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione razionale intera  in un 

suo punto 

conosce le derivate fondamentali; 

sa utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della derivata prima ed ennesima di una 

funzione razionale intera e fratta; 

conosce la definizione di punto stazionario, di flesso a tangente verticale, di cuspide e di punto 

angoloso. 

 

• STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALE, INTERA E FRATTA  

sa determinare l'andamento di una funzione utilizzando il calcolo delle derivate 

sa determinare massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione 

sa effettuare lo studio completo di una funzione con la costruzione del suo grafico 

approssimato 

sa determinare la concavità e i punti di flesso 

sa analizzare il grafico di una funzione. 

 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

 •  Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione 

razionale e di semplici funzioni irrazionali.   

• Limiti. Risoluzione delle forme indeterminate:  0/0 , ∞/∞ e +∞-∞ 

• Conoscere la definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. 

• Classificare i tipi di discontinuità di una funzione. 

• Saper ricercare gli asintoti di una funzione. 

• Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 

• Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della 

derivata di una funzione. 

• Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e dei 

minimi di una funzione. 

• Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

• Saper analizzare il grafico di una funzione. 

 

 

Contenuti  

Grafico probabile e i limiti di una funzione. Funzioni continue; Discontinuità delle funzioni. 

Calcolo differenziale: definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate; Continuità e derivabilità; 

Derivate fondamentali e Teoremi sul calcolo delle derivate; Massimi, minimi e flessi; Teoremi 

fondamentali del calcolo differenziale. 

  

 

 

Modulo n°1 Grafico probabile e i limiti di una funzione, durata n°33 ore: 

 

Modulo n°2 Funzioni continue; Discontinuità delle funzioni, durata n°10 ore: 

 

Modulo n°3 Calcolo differenziale; durata n° 46 ore: 
 

 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
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• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018/2019 

Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Docente: prof. Romanelli Claudia 

 

Libri di testo adottati: Porto, Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. 58 ore su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione. 

 

Relazione:(partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta) 

La partecipazione degli alunni alle lezioni e alla vita della classe risulta generalmente sufficiente 

per quanto riguarda l'attenzione, che faticano a mantenere a lungo, distraendosi facilmente, 

mentre risulta mediamente buona per quanto riguarda l'ascolto e l'iniziativa ad intervenire 

riguardo agli argomenti trattati. 

L'impegno sia a scuola che a casa è mediamente scarso, mentre l'interesse si esprime in modo 

selettivo nei confronti delle varie attività proposte. 

Il comportamento è generalmente vivace, non sempre adeguato alle richieste attese e 

immaturo rispetto all’età; si evidenzia un atteggiamento diffuso di scarsa responsabilità nei 

confronti dello studio e dei propri impegni scolastici.    

La preparazione raggiunta è generalmente sufficiente per la maggior parte della classe. 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 

Conoscenze: 

 

• Come si svolgono le “forme” di comunicazione all’interno di un’azienda. 

• Gli strumenti di comunicazione d’azienda. 

• La qualità della relazione in azienda. 

• L’immagine e l’azienda. 

• Gli strumenti di comunicazione istituzionale d’azienda. 

• Il marketing e i diversi approcci al mercato. 

• La pubblicità e i diversi strumenti utilizzabili. 

• Conoscere le diverse tipologie del cliente. 

• Conoscere le motivazioni che inducono all'acquisto. 
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Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

• Il fattore umano in azienda 

• La comunicazione aziendale. 

• I flussi di comunicazione aziendale. 

• L'immagine aziendale. 

• Il marketing aziendale. 

• La comunicazione pubblicitaria. 

• Il cliente. 

 

MODULI E CONTENUTI 

moduli1/2= ore 20 

moduli4/5= ore 28 

moduli 2/6= 16 

Modulo 1: Il fattore umano in azienda*: 

I lavoratori: da dipendenti a risorse. 

L'evoluzione dei modelli organizzativi formali: 

- la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro (Taylor) 

- la teoria delle relazioni umane 

- il postfordismo. 

La qualità delle relazioni umane in azienda: 

• la partecipazione 

• la demotivazione 

• il linguaggio 

• l'atteggiamento. 

Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 

La comunicazione aziendale interna ed esterna: finalità ed obiettivi* 

L’azienda che scrive*: le lettere, *le relazioni, *le circolari i comunicati stampa, la posta 

elettronica*, le newsletter, i social media*. 

La comunicazione al telefono*: 

• vendita e promozione al telefono 

• la gestione della conversazione telefonica 

• la voce. 
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Modulo 3: L’immagine aziendale*: 

Dalla mission all’immagine aziendale. 

L’espressione dell’immagine aziendale:il marchio,i nomi, i colori. 

L’immaterialità dell’immagine. 

La forza delle parole: lo slogan e i memi. 

L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. 

La comunicazione istituzionale. 

La comunicazione interna. 

 

Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: 

Definizione ed evoluzione del concetto di mktg. 

Le nuove frontiere del mktg: il mktg relazionale e d esperienziale. 

Il rapporto tra impresa ed ambiente:macroambiente, microambiente, la concorrenza . 

Gli strumenti di conoscenza del mercato: analisi interna, analisi esterna, swot analisi. 

Il piano e le strategie di marketing: la segmentazione, il posizionamento, il mktg mix. 

Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 

La comunicazione silenziosa del punto vendita. 

 

Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 

La pubblicità: origine, significato e definizione del termine. 

Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario. 

I generi della pubblicità. 

La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa (Reeves, Bernbach,Testa) 

Le agenzie e le campagne pubblicitarie (il brief, la copy strategy, il modello e la strategia di 

comunicazione). 

La comunicazione pubblicitaria e Internet. 

 

Modulo 6: Il Cliente: 

Le diverse tipologie. 

Le motivazioni che inducono all'acquisto. 

Il venditore/consulente. 

Le fasi della trattativa di vendita. 
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La gestione delle obiezioni. 

L'interazione diretta con il cliente: comunicazione e abilità sociali. 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, articoli di quotidiani, schematizzazione degli 

argomenti. 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da libri di testo del settore. 

. Utilizzo della LIM per visionare slides, siti internet di aziende, spot pubblicitari, sequenze di 

film, video e canzoni. 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 

 

Prof. C. Romanelli 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2019 - 2020 

Materia: Inglese 

Docente: prof. Piermarini Donatella 

Libri di testo adottati:  

• Cumino, Bowe, “Next Generation”, Ed Petrini 

 Sono state fornite inoltre fotocopie alla classe dai libri: 

• Montanari, Rizzo “Travel Tourism Expert”, Pearson Longman 

• Malley “Tourism at Work”, Europass 

• Consigliato l’acquisto del libro Training For Successful Invalsi, Ed. Pearson 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 80 su n. ore 102 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione. 

 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta)  

 

La classe è risultata fin da subito eterogenea sia nella preparazione sia nella motivazione allo 

studio e all’impegno scolastico autonomo. Un gruppo di studenti ha rivelato, fin dall’inizio 

dell’anno diverse lacune di base grammaticali pregresse e diverse difficoltà nell’esposizione in 

lingua inglese, aggravate anche dal fatto che gli studenti non si sono dimostrati né autonomi 

né motivati allo studio a casa. A poco sono valsi i tentativi di recupero come il corso di 

accompagnamento/ recupero che gli studenti hanno peraltro frequentato quasi tutti in maniera 

sporadica e non partecipando attivamente al lavoro curricolare. Un secondo gruppo, invece ha 

presentato lacune pregresse, ma ha cercato di impegnarsi per il recupero e in parte alcuni di 

loro sono riusciti a raggiungere un risultato sufficiente. Un piccolo gruppo di studenti si è 

invece impegnato in modo attivo e proficuo, partecipando al dialogo educativo e studiando in 

modo costante, raggiungendo dei risultati, nel complesso discreti. Alcune studentesse hanno 

raggiunto anche ottimi risultati, mettendosi in gioco e partecipando attivamente cercando di 

utilizzare in modo efficace la lingua inglese, anche in occasione di conferenze per la scuola 

aperta e per la   presentazione del Progetto Pon “The Irish Job” ai futuri studenti. Infine da 

sottolineare l’impegno, la correttezza e la motivazione delle studentesse che si sono recate in 

Irlanda per un mese dove hanno dovuto confrontarsi in un ambito lavorativo irlandese e con 

una famiglia ospitante.  

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 

Conoscere gli aspetti principali relativi all’ambito turistico studiati- 

Sapere descrivere, illustrare, parlare in L2 in modo semplice ma esauriente di tematiche 

dell’indirizzo di studio, e/o di attualità e di vita personale 

Saper esprimere in forma scritta la propria opinione riguardo argomenti di vita personale e di 

attualità;  

Saper relazionare in modo semplice in forma scritta riguardo argomenti di ambito 

commerciale-turistico 

 

 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

Si rimanda a quanto stabilito dal dipartimento di lingue straniere dell’Istituto. 
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Programma:  

Contenuti  

Modulo n°1  

• Tempi verbali: Present Perfect, Present Perfect Continuos, Forma di Durata, Past Perfect,  

                   Present Conditional, Past Conditional 

• Periodi ipotetici di primo, secondo e terzo tipo 

• Forma Passiva 

• Discorso indiretto 

 

 

Modulo n°2  

 

Microlingua Commerciale: 

• The layout of a business letter, the layout of an email 

• Enquiry; written communication (From Next Generation: pag 167, 168, 169, 170, 171) 

• Replies to Enquiry: (From Next Generation: pag 177, 178, 179) 

• Letter of Booking: (from “Travel Tourism Expert” pag 106, 107) 

• Letters of Complaint and Replies (from Tourism at Work” pag 32, 33) 

• Circular Letters (from “Travel Tourism Expert” pag 142, 143) 

 

Modulo n° 3 

 

Tourism: 

• How to plan an itinerary: pag 184, 185 (from Travel Tourism Expert) 

• Writing an itinerary: (from Travel Tourism Expert”, pag 186, 187): Discover the 

enchanting Amalfi Coast and its delicious food and wines. 

 

Historical cities: 

• Rome, The eternal city from “Travel Tourism Expert” (pag 190, 191, 192, 193) 

• Florence: The open-air museum (from Travel Tourism Expert”: pag 194 -197) 

 

The British Isles:  da pag 220 a 227 from “Travel Tourism Expert” 

• The British Isles in a nutshell 

• England and Wales 

• Exploring Scotland 

• Exploring Ireland 

 

Exploring London ;from “Travel Tourism Expert” (da pag 238 a 2241): 

• The world’s most cosmopolitan city 

• What to see 

• The West End 

• Hyde Park and Kensington Gardens 

• Trafalgar Square 

• Westminster 

• Westminster Abbey 

• The Houses of Parliament 

• The City 

• The Tower of London 

• London’s museums and galleries 

• What to do: entertainment, shopping 

• What to eat 

• esercizi di Vocabulary, Comprehension, Summary 
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Exploring Dublin: The City of Literature (da pag 244 a 245): 

• what to see 

• What to do 

• esercizi di vocabulary, comprehension, summary 

 

Modulo n. 4 

 

Lavoro di gruppo: - Role Play: Package holiday “Visiting a travel agency” (fornite fotocopie 

dal libro “Communication Tasks, B2”, J. Rock) 

 

Modulo n. 5 

 

James Joyce: life (fotocopia), the education he received, his interests, the Bloomsday, his 

works. why he chose Dublin as the setting, features, epiphany, how the stories are arranged, 

the main themes, narrative techniques. 

Presentazione Power Point dalla Zanichelli “James Joyce “(fotocopie nel faldone) 

 

“Eveline” from "Dubliners":  

 

• “Dubliners”: The origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme: 

paralysis, narrative technique. presentazione power point: James Joyce 

• James Joyce “Eveline”:  lettura, analisi del testo (place and time) e dei personaggi della 

short story: Eveline, Frank, Eveline's father, commento del testo 

• Joyce and Svevo 

 

Modulo n. 6 

 

 Citizenship: 

 

• Natural and Cultural Heritage Conservation Agencies (from “Travel Tourism Expert”, 

Pearson Longman, page 321-322), vocabulary lab 

• The World Heritage Convention 

• United in diversity: The European Union 

• The British Political System 

• Citizenship: United in diversity: The European Union, The European Parliament, The 

European Council, The Council of the European Union, The European Commission, 

Vocabulary lab 

• The British Political System 

• The Story of Parliament 

 

Module n. 7 

 

Tourism Impact: 

 

• Socio-Cultural Impacts of Tourism 

• Responsable Tourism 

• Tourism and Sustainable Development 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

La metodologia adottata è stata di tipo essenzialmente comunicativo. Particolare attenzione è 

stata posta sullo sviluppo delle abilità sia scritte che orali, cercando di dare agli studenti 

l’opportunità costante di usare la lingua acquisita in contesti comunicativi significativi. (In 

questo sono stati sicuramente favorite le studentesse che hanno svolto il periodo di Alternanza 

Scuola Lavoro in Irlanda). 

Ogni unità di apprendimento è stata presentata in modo chiaro seguendo uno schema 

metodologico pressoché costante, dall’acquisizione della sicurezza grammaticale alla 

competenza comunicativa, rivisitando continuamente il lessico e contestualizzandolo. 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe 

•Libri di testo 

•Biblioteca scolastica 

•Fotocopie 

•Audiovisivi 

•Materiale multimediale 

•Lavagna 

•Lavagna interattiva 

•Laboratorio linguistico 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

•Verifiche scritte e orali 

•Costanza nella frequenza  

•Impegno regolare 

•Partecipazione attiva 

•Interesse particolare per la disciplina 

•Partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

•Approfondimento autonomo 

 

Prof. Piermarini Donatella 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Scienze Motorie 

Docente: prof. Castrofilippo Francesco  

Libri di testo adottati: Zocca-Gulisano-Manetti-Marella-Sbraghi, Competenze motorie, 

D’Anna, 2017. 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 56 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione. 

 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta) 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato, a differenza del primo quadrimestre, una 

partecipazione più costante e attenta alle attività didattiche. L’interesse manifestato è 

apparso generalmente più che sufficiente, anche se diversificato alle singole discipline. 

L’impegno dimostrato dalla maggior parte degli alunni è stato buono. Da un punto di 

vista disciplinare le relazioni interpersonali sono migliorate, diventando quindi più positive 

rispetto al primo quadrimestre. Il comportamento nel complesso è stato corretto, così 

come il rapporto con l’insegnante. La partecipazione e la preparazione è stata positiva 

per la maggior parte di loro. Il profitto risulta buono. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conoscenza dei nomi la posizione delle ossa e dei muscoli più importanti, il linguaggio del 

corpo: prossemica, gesto e movimento. 

-Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e coordinazione, anche in ambiente 

acquatico. 

-Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

-Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze 

motorie e ai vari contenuti tecnici. 

-Praticare almeno uno sport di squadra nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni. 

-Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni, con 

comportamenti efficaci e adeguati. 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

Le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette, le funzioni fisiologiche, 

riconoscere il ritmo delle azioni. Terminologia adeguata e specifica degli argomenti trattati, 

conoscere semplici teorie e metodologie dell’allenamento, la potenzialità del movimento del 

corpo, conoscere le capacità motorie, conoscere i nomi dei muscoli scheletrici e delle ossa. 

Conoscere gli elementi tecnici essenziali degli sport praticati, il valore della competizione e del 

confronto nel rispetto del gioco corretto. 

Conoscere l’abbigliamento idoneo alle lezioni, gli spazi e le strutture.  

Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 

Conoscere i principali effetti delle attività motorie per la prevenzione di patologie. 

 

Modulo n.1: Test di valutazione iniziale (6 ore) 

Modulo n. 2: Circuiti individuali con e senza attrezzi (12 ore) 

Modulo n. 3: Sport individuali (12 ore) 

Modulo n. 4: sport di squadra (10 ore) 

Modulo n. 5: Anatomia: apparato locomotore (12 ore) 

Modulo n. 6: Nuoto (12 ore) 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe. 

• Palestra, piscina. 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

Allenamenti, gare, tornei. 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

Italiano  

Storia 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Diritto ed economia 

Lingua spagnola 

IRC 

Matematica 

Tecniche della comunicazione 

Lingua inglese 

Scienze motorie 
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Allegato B 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

a.s. 2018 - 2019 

CLASSE V^ D SERVIZI COMMERCIALI 

docente: Giovanni Benyacar 

 

ITALIANO 

 

1. DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

Quadro generale 

▪ Il quadro politico: L’Unità d’Italia Destra e Sinistra storica (1860 - 1900) 

▪ Il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza 

▪ I fondamenti teorici: il Positivismo di Auguste Comte e Hippolyte Taine 

▪ La nascita dell’evoluzionismo: Darwin e la sua teoria 

▪ Il darwinismo sociale e l’evoluzionismo di Spencer 

 

 Il Naturalismo francese 

▪ I precursori: Gustave Flaubert, Madame Bovary. La trama del romanzo, il punto 

di vista del personaggio, il narratore invisibile e la focalizzazione del 

personaggio. Il discorso indiretto libero.  

▪ Le basi ideologiche 

▪ Emile Zola: la concezione della narrativa e Il romanzo sperimentale (1880).  

 

 Il Verismo italiano 

Quadro generale  

▪ La diffusione e l’influenza del Naturalismo in Italia 

▪ La poetica di Capuana e Verga 

▪ Principi e tecniche narrative del Verismo 

▪ Naturalismo e Verismo a confronto (mappa concettuale riassuntiva) 

  

 GIOVANNI VERGA 

▪ La vita. Formazione e opere giovanili. I romanzi preveristi. La svolta verista. Gli 

orientamenti politici dell’autore. La posizione di Verga conservatore.  

▪ Il contesto storico e la “questione meridionale”.  

▪ Nedda e la prima raccolta di racconti. La fase verista. Il Ciclo dei vinti 

▪ I presupposti ideologici e il pessimismo di Verga.  

▪ I principi della poetica verista 

▪ Il pessimismo di Verga e i valori della famiglia e degli affetti.  

▪ I testi programmatici della poetica verista: la Prefazione ai Malavoglia  

▪ La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (“eclisse” dell’autore, la 

scomparsa del narratore onnisciente, la “regressione”, il linguaggio, lo 

“straniamento”, il discorso indiretto libero).  

▪ Il rapporto tra Verga e Zola. La fiducia nella letteratura con funzione progressiva 

di Zola. La posizione di Verga conservatore.  

 Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 Vita dei campi: La lupa 

▪ Il «ciclo dei Vinti». La lotta per la sopravvivenza. Il “darwinismo sociale”.  

 I Malavoglia, Prefazione.  
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▪ I Malavoglia. La trama narrativa e la rottura dell’equilibrio iniziale. L’impatto con 

la storia. La struttura dell’intreccio. Il rapporto con la storia. La visione 

pessimistica. L’”ideale dell’ostrica”. Le tecniche narrative di Verga.  

 I Malavoglia, cap. I. Analisi delle tecniche narrative. I valori di Padron 

’Ntoni. L’irruzione della storia. I sentimenti.  

 I Malavoglia, cap. XV. L’interpretazione del finale del romanzo. Il 

personaggio di ’Ntoni, il vero eroe della famiglia Malavoglia.  

▪ Le Novelle rusticane 

 Novelle rusticane: La roba. Il narratore e la “regressione”. I temi della 

novella. Il fallimento del personaggio.  

 Novelle rusticane: Libertà. Il narratore e la “regressione”. Le sequenze. 

La rappresentazione della violenza. Il pessimismo verghiano rispetto alla 

giustizia.  

▪ Mastro-don Gesualdo. La trama narrativa (cenni al tema del riscatto sociale).  

 

2. SIMBOLISMO ESTETISMO DECADENTISMO 

Quadro generale 

▪ Il significato delle correnti  

▪ La visione del mondo decadente (rifiuto del Positivismo).  

▪ La ripresa dei motivi romantici.  

▪ Il panismo.  

▪ La poetica del Decadentismo. Il significato del termine. Estetismo. Le tecniche 

espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia. La poetica delle corrispondenze.  

▪ Le radici filosofiche: La filosofia di Nietzsche. L’«oltreuomo» e la distruzione dei valori. 

L’appropriazione indebita del nazismo. 

▪ la scoperta dell’inconscio; Bergson e il problema del tempo.  

▪ Freud e la nascita della psicanalisi.  

▪ L’Estetismo. La figura dell’esteta. La figura di Orcar Wilde.  

▪ La sensibilità decadente. I temi. Le figure del Decadentismo. 

 

 Ch. Baudelaire, Fiori del male: Corrispondenze 

La visione mistica del poeta. L’uso della sinestesia. 

Quadro generale – riferimenti all’arte 

Le origini dell’Impressionismo francese.  

 

 GIOVANNI PASCOLI 

▪ La vita. La giovinezza travagliata e la militanza socialista. Il «nido» familiare. Il 

rapporto con le sorelle. Castelvecchio e il nido ricostruito. Il poeta civile.  

▪ I rapporti con il Positivismo. La visione del mondo disgregato. Il simbolismo 

pascoliano.  

▪ Il poeta tra umanitarismo e nazionalismo. La critica al socialismo e il rifiuto della 

lotta di classe. La mitizzazione dei valori del mondo rurale. Il nazionalismo di 

Pascoli e il dramma dell’emigrazione.  

▪ La poetica del «fanciullino». Il poeta “veggente”. La poesia “pura”: utilità morale 

e sociale della poesia. Il rifiuto della “lotta fra classi”.  

 Il fanciullino (passi salienti). La figura del «nuovo Adamo». Il modello 

virgiliano. La critica al socialismo. Il valore sociale della poesia.  

▪ I temi della poesia pascoliana. La funzione pedagogica della poesia.  
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▪ Gli aspetti formali. L’uso della coordinazione e l’assenza di gerarchie sintattiche. 

La mescolanza dei codici linguistici. L’uso di termini gergali, dialettali, scientifici. 

L’uso di parole provenienti dalle lingue straniere.  

▪ Gli aspetti fonici. L’onomatopea. Il fonosimbolismo.  

▪ La metrica. L’uso dei versi tradizionali e lo sperimentalismo.  

▪ Le figure retoriche. Il linguaggio analogico. La sinestesia.  

▪ Myricae. Il titolo e i contenuti. I temi e lo stile.   

 Lavandare. La struttura della poesia. I temi. Il paesaggio autunnale e la 

cantilena popolare. Elementi autobiografici emergenti dal testo.  

 X Agosto. La struttura della poesia. Le allusioni cristologiche. Il problema 

del male. Il tema centrale del «nido».  

 L’assiuolo. Il contrasto fra serenità e minaccia del male. I riferimenti al 

culto misterico di Iside. Le espressioni analogiche. Il simbolismo fonico. 

La paratassi.  

 Novembre. La nomenclatura precisa. La presenza della morte e l’illusione 

della vita. L’uso della sintassi frantumata.  

▪ I canti di Castelvecchio. I temi.  

 Nebbia. La funzione salvifica del nascondere. Il motivo del nido e delle 

presenze rassicuranti.  

 Il gelsomino notturno. La poesia come dono nuziale. La visione dell’atto 

sessuale. L’esclusione del poeta. Il legame con i morti. Aspetti psicologici 

del messaggio pascoliano.  

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

▪ La vita. La maschera dell’esteta. Il superuomo. Le esigenze del mercato.  

▪ La guerra e l’avventura fiumana. Il “Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera. I 

rapporti con il fascismo. Le imprese di D’Annunzio combattente  

▪ L’estetismo («il Verso è tutto»).  

▪ Il Piacere e la crisi dell’estetismo. Analisi dei caratteri dei personaggi: Andrea 

Sperelli, l’esteta che mente a sé stesso; i caratteri contrapposti delle due donne: 

Elena Muti e Maria Ferres.  

 Il Piacere, libro I, cap. II. La figura paterna. La mancanza di volontà.  

▪ La produzione del superomismo. Il pensiero di Nietzsche e la forzatura di 

D’Annunzio.  

▪ Le vergini delle rocce. Il personaggio di Claudio Cantelmo e l’attrazione per la 

morte. Il fascino della donna fatale. L’esaltazione dell’ideologia nazionalistica e 

antidemocratica.  

▪ Le Laudi. Il progetto Maia e la trasfigurazione dell’Ellade. La svolta rispetto alla 

concezione del capitalismo.  

▪ Alcyone. Il vitalismo panico. L’ideologia superomistica e la lontananza dalla 

“poesia pura”   

 La sera fiesolana. La “teofania”. La commistione tra sacro e profano: il 

francescanesimo.  

 La pioggia nel pineto. Aspetti musicali della parola. Il motivo “panico”. La 

tessitura fonica del testo. Esempi musicali tratti dalla musica di Ravel.  

 

3. IL PRIMO NOVECENTO 

Quadro generale 
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▪ Il contesto storico 

▪ La crisi del Positivismo e l’avvento della psicoanalisi.  

▪ Il pensiero di Nietzsche e Bergson.  

▪ Le caratteristiche della produzione letteraria.  

 

▪ I crepuscolari. Caratteri generali. La definizione di Borgese. Le tematiche 

dimesse. Cenni alla poetica di Sergio Corazzini, Guido Gozzano e Aldo 

Palazzeschi.  

 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. Le 

tematiche del pianto e della stanchezza esistenziale. Il sonno come 

tentativo di isolamento e immagine della morte.  

 

▪ I poeti vociani. La contaminazione tra prosa e poesia. L’impegno civile della 

poesia. 

  (LETTURA CONSIGLIATA)  

Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere. L’immagine della 

«rassegnazione disperata». L’immagine degli «asciutti occhi».  

 

▪ Le avanguardie. La nozione di “avanguardia”. Presentazione delle avanguardie 

storiche: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. La contestazione del passato. I 

caratteri dei “manifesti” teorici.  

▪ Il futurismo. Il mito della macchina. Il culto dell’azione violenta. Il disprezzo per 

la letteratura precedente. Le innovazioni formali. Le «parole in libertà».  

 Manifesto del Futurismo (parte centrale). Le componenti ideologiche. Il 

tema della velocità e della macchina. L’uso del linguaggio.  

 

 ITALO SVEVO 

▪ La vita. La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il matrimonio. L’esperienza di 

allontanamento dalla letteratura. L’incontro con Joyce. L’incontro con la 

psicoanalisi. La ripresa della scrittura. La fortuna e il riconoscimento pubblici.  

▪ La cultura di Svevo. Il contesto culturale triestino. I maestri del pensiero: 

Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. I rapporti con la psicoanalisi: la psicanalisi 

non come terapia ma come strumento conoscitivo.  

▪ Una vita. La vicenda. La figura dell’«inetto». Gli antagonisti: il Padre, il Rivale. Il 

ruolo del narratore.  

▪ Senilità. La vicenda. La figura di Amalia e di Angiolina. L’inetto e il «superuomo» 

Balli.   

▪ La coscienza di Zeno. Il mutato contesto storico. Il «tempo misto». La struttura 

spezzata della narrazione. La vicenda. Il tema della malattia. L’inattendibilità di 

Zeno narratore. La funzione critica di Zeno e lo sguardo rivolto alla salute. 

L’inettitudine come dimensione di apertura al mondo. Il significato dell’assenza 

del narratore. Il significato di “coscienza”.  

 

 La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo, cap. I-II. La confessione 

autobiografica. L’atteggiamento critico nei confronti della psicanalisi.  

 La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. III. Il fumo e la figura paterna e 

l’antagonismo. Io e Super-io freudiani. La psicanalisi come strumento 

conoscitivo.  
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 La coscienza di Zeno, cap. IV. Il conflitto con la figura paterna. La 

rimozione e l’affermazione dell’innocenza. Lo schiaffo del padre e il senso 

di colpa rimosso.  

 La coscienza di Zeno, cap. VIII. Il tema della mancata evoluzione 

dell’uomo (i riferimenti al darwinismo). Le immagini apocalittiche: gli 

«ordigni». La valenza profetica di questo testo.  

 

 LUIGI PIRANDELLO 

▪ La vita. Il dissesto economico della famiglia. La follia della moglie e la crisi 

familiare. L’esperienza della declassazione. La «trappola» del meccanismo 

sociale. Gli anni della guerra e l’aggravarsi della crisi familiare. Il successo delle 

opere teatrali.  

▪ I rapporti con il fascismo. Ambiguità dell’adesione.  

▪ Il riconoscimento del Premio Nobel per la Letteratura.  

▪ La visione del mondo. Il vitalismo. La necessità delle «forme» individuali: le 

«maschere». La «trappola» della vita sociale: la famiglia e la condizione sociale-

lavorativa.  

▪ Le vie di fuga: l’immaginazione e la follia. L’atteggiamento «umoristico» di 

distacco dalla realtà.   

▪ Il relativismo conoscitivo. La crisi delle certezze positivistiche.  

▪ La poetica. Il saggio «L’umorismo». L’«avvertimento del contrario». Il 

«sentimento del contrario». L’unione tra tragico e comico.  

 L’umorismo (passi tratti dalla seconda parte del saggio). Il sentimento del 

contrario.   

▪ Le Novelle per un anno. L’assenza di un ordine nella raccolta. Caratteri delle 

novelle di ambientazione siciliana. Le divergenze rispetto al Verismo.  

 Il treno ha fischiato. La struttura dell’inchiesta. La «trappola» del lavoro e 

della famiglia. Il motivo parossistico del sacrificio per la famiglia. Il fischio 

del treno come epifania della «vita». La fantasia come evasione 

consolatoria.  

▪ Il fu Mattia Pascal. La storia. L’impianto narrativo: il narratore/protagonista. Il 

punto di vista inattendibile. Il tema della «trappola» e la ricerca di una nuova 

identità. La libertà irraggiungibile. Il ritorno nella «trappola» della precedente 

identità. Le differenze rispetto al romanzo successivo.  

 Il fu Mattia Pascal, cap. I, cap. VII, cap. XV.  

Riferimenti ad altri episodi: Lo «strappo nel cielo di carta». Il crollo delle 

certezze. La «lanterninosofia». Lo spegnimento dei «lanternoni». 

▪ Uno, nessuno e centomila. Il racconto retrospettivo. La rivolta e la completa 

distruzione delle «forme» attraverso la pazzia. Il rifiuto definitivo dell’identità 

personale.  

 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

▪ La vita. Il periodo africano. Parigi: i contatti con il decadentismo e le 

avanguardie. L’entusiasmo per la guerra e l’arruolamento volontario. La ricerca 

della propria identità nazionale. Le raccolte della guerra. L’adesione al fascismo e 

le raccolte della maturità. L’insegnamento universitario. La seconda guerra 

mondiale e i lutti familiari. Le ultime raccolte.  

▪ La raccolta Vita d’uomo. Significato del titolo. La relazione stretta tra letteratura 

e vita. L’uso dell’analogia. Il valore della parola “pura”.  
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▪ Gli aspetti formali. La parola - verso. L’assenza della punteggiatura. Lo stile 

nominale.  

▪ Le vicende editoriali de L’allegria: Il porto sepolto e Allegria di naufragi. La scelta 

del titolo della raccolta. La vicenda del porto sepolto presso Alessandria d’Egitto. 

Il titolo ossimorico. Il motivo del viaggio e del naufragio.  

 Veglia. Gli elementi espressionistici del testo. L’uso dei participi passati. Il 

rovesciamento inatteso dell’amore solidale.  

 Fratelli. Il sentimento di fratellanza tra gli uomini. Il valore degli spazi 

“bianchi”. L’isolamento della parola. L’essenzialità espressiva del testo.  

 I fiumi. Il simbolismo dell’acqua e i riferimenti alla cerimonia battesimale. 

La rinascita e l’unione con la natura. L’immagine del circo e dell’acrobata. 

La riconquista dell’identità attraverso l’Isonzo. Il paesaggio desolato della 

guerra.  

 San Martino del Carso. La desolazione della guerra. Il termine 

«brandello». L’analogia tra «cuore» e «paese». Il cuore come un cimitero.  

 Allegria di naufragi. L’immagine del viaggio per mare. La figura del lupo 

di mare. La parola scritta come messaggio universale riguardante la 

condizione universale dell’uomo.  

 

 EUGENIO MONTALE 

▪ La vita. L’esperienza della guerra. Il rifiuto delle avanguardie. La firma del 

manifesto antifascista. La figura di Drusilla Tanzi («Mosca»). Gli anni del 

dopoguerra. La nomina a senatore e il premio Nobel.  

▪ Analisi dell’opera. I contenuti delle raccolte.  

▪ La poesia “metafisica” e il pessimismo di Montale.  

Il “male di vivere”. La polemica contro la società dei consumi. La ricerca del 

varco. La poetica dell’oggetto e il correlativo oggettivo. Le figure femminili: 

Arletta, Clizia Mosca.  

▪ Ossi di seppia. Il titolo e il motivo dell’aridità. La dimensione metafisica del 

paesaggio ligure. Il sole che inaridisce. L’allegoria del muro impossibile da 

valicare. L’indifferenza come antidoto al «male di vivere». Lo stoico distacco e la 

lezione di Leopardi. Il tema del «varco». La poetica degli oggetti. Il rifiuto della 

poesia aulica.  

 I limoni. La dichiarazione di poetica. L’uso degli oggetti per definire 

concetti astratti. L’attesa di un’epifania. La delusione data dal passaggio 

all’ambiente della città. La prospettiva di speranza finale.  

 Non chiederci la parola. Il rifiuto del poeta “vate”. La critica al falso 

ottimismo.  

 Meriggiare pallido e assorto. Il motivo dell’aridità. Il rapporto con il 

paesaggio. L’impossibilità di ricercare la verità (l’immagine del muro 

invalicabile). Aspetti formali.  

 Spesso il male di vivere ho incontrato. I correlativi oggettivi del «male di 

vivere». La «divina Indifferenza».  

 Cigola la carrucola del pozzo. Il doloroso trascorrere del tempo. Il 

recupero fallace della memoria.  

 

 UMBERTO SABA  
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▪ La vita. La famiglia e l’infanzia. L’abbandono da parte del padre e la madre adottiva. Lo 

pseudonimo. Il matrimonio. La libreria antiquaria. La prima edizione del Canzoniere. 

L’incontro con la psicanalisi e la sua utilità. La persecuzione razziale.  

▪ Il Canzoniere. La struttura della raccolta. Una poesia autobiografica. La ricerca della 

verità profonda: le motivazioni dell’agire umano. La psicoanalisi come strumento per far 

emergere la verità. Il tema della città e della donna. Il rapporto con il padre e il «dono» 

della poesia.  

 Ulisse. I rapporti con l’Ulisse dantesco che compie il «folle volo». Le 

metafore del mare aperto e del porto. Il «doloroso amore». Il paesaggio 

marino tra realtà e simbolo.   

 Amai. Il bilancio di una poetica. L’uso del verbo amare. L’uso dei termini 

abusati per fare poesia. Il «doloroso amore». La relazione con il lettore.  

 

 SALVATORE QUASIMODO 

▪ L’ermetismo e le sue forme poetiche.  

 Ed è subito sera. La solitudine. Il significato del termine «trafitto» in 

rapporto al raggio di sole.  

 

La programmazione qui esposta è stata inserita nel DOCUMENTO del 15 MAGGIO 

IL DOCENTE 

____________________________ 

Per presa visione. 

Gli studenti rappresentanti  

 

 CLAUDIA TOMMASI    
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Allegato B 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

a.s. 2018 - 2019 

CLASSE V^ D SERVIZI COMMERCIALI 

docente: Giovanni Benyacar 

STORIA 

 

Modulo di raccordo  

▪ La Destra storica 

▪ I problemi dell’Italia postunitaria 

▪ La terza guerra d’indipendenza e la conquista di Roma 

▪ La liberazione di Roma e la rottura con il pontefice  

▪ La Francia di Napoleone III e la Germania di Bismarck 

▪ La guerra civile americana 

▪ L’Italia negli ultimi decenni del secolo.  

▪ La sinistra di Depretis. 

▪ La crisi di fine secolo.  

▪ L’impegno sociale della Chiesa: la Rerum novarum. 

LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

2. Trasformazioni di fine secolo 

▪ Lo sviluppo industriale dell’Ottocento 

▪ La seconda rivoluzione industriale 

▪ Le novità organizzative: il modello taylorista di Henry Ford 

▪ La società di massa 

3. Un difficile equilibrio 

▪ La politica di Bismark in Germania 

▪ La svolta della politica estera tedesca voluta da Guglielmo II  

▪ Le tensioni nella politica francese. L’affare Dreyfus. 

4. L’Italia e l’età giolittiana 

▪ L’assassinio di re Umberto I e le violenze di fine secolo 

▪ La salita al potere di Giovanni Giolitti.  

▪ Gli orientamenti politici di Giolitti 

▪ Le riforme operate da Giolitti 

▪ L’atteggiamento ambiguo di Giolitti nel Sud 

▪ La campagna di Libia 

▪ Il “patto Gentiloni” e le sue conseguenze politiche 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

▪ Il naufragio “simbolico” del Titanic 

▪ La causa scatenante 

2. Le cause profonde della guerra  

▪ La corsa agli armamenti 

▪ La diffusione delle ideologie nazionaliste 

▪ Le tensioni diplomatiche  

▪ Triplice alleanza e Triplice intesa 

▪ La questione balcanica 

3. Una guerra di logoramento 

▪ I fronti della guerra e la guerra di trincea 

▪ Le battaglie di Verdun e della Somme 

▪ La mobilitazione generale 

▪ Il razionamento e la guerra economica 
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▪ L’affondamento del Lusitania 

4. L’Italia in guerra 

▪ La neutralità iniziale dell’Italia 

▪ I nazionalisti e i sostenitori dell’interventismo 

▪ Gli altri sostenitori dell’intervento 

▪ La posizione dei neutralisti 

▪ L’Italia entra in guerra 

5. La svolta del 1917 e la fine della guerra 

▪ La situazione bloccata negli anni 1915 e 1916 

▪ Le proteste della popolazione 

▪ Il ritiro della Russia e la disfatta di Caporetto 

▪ L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

▪ La fine della guerra 

6. Il dopoguerra e i trattati di pace 

▪ L’eredità del conflitto 

▪ Le vittime 

▪ Le conseguenze economiche 

▪ L’abitudine alla violenza e l’«imbarbarimento» della società 

▪ La conferenza di Parigi dei vincitori  

▪ I Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

▪ Il principio di autodeterminazione 

▪ Le pesanti condizioni imposte alla Germania 

▪ La caduta dei grandi imperi 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1. La Russia all’inizio del secolo 

▪ Arretratezza ed assolutismo  

▪ I partiti di opposizione 

▪ Menscevichi e Bolscevichi 

▪ L’insurrezione del 1905 

2. Le due rivoluzioni russe 

▪ Le conseguenze del conflitto mondiale 

▪ La rivoluzione di febbraio 

▪ I problemi del governo provvisorio 

▪ Il ruolo dei soviet 

▪ I cambiamenti nel governo 

▪ I bolscevichi e le pressanti richieste di pace 

▪ Le tesi di aprile di Lenin 

▪ La rivoluzione d’ottobre 

3. Il governo bolscevico e la guerra civile 

▪ I bolscevichi al governo 

▪ L’uscita dal conflitto mondiale 

▪ L’inizio della guerra civile 

▪ Le caratteristiche del conflitto  

▪ Le cause della vittoria bolscevica: il comunismo di guerra 

▪ Il ritiro degli eserciti stranieri 

4. La nascita dell’URSS 

▪ La proclamazione dell’Unione Sovietica 

▪ L’autoritarismo e il potere dittatoriale 

▪ La Nuova politica economica 

▪ La nascita della Terza internazionale 

▪ Gli obiettivi della Terza internazionale 
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5. La dittatura di Stalin 

▪ Stalin al potere 

▪ La teoria del “socialismo in un solo paese” 

▪ I caratteri della feroce dittatura 

▪ Le azioni sul piano politico ed economico 

▪ Le “purghe” staliniane 

▪ I gulag 

▪ Il culto della persona 

6. L’industrializzazione dell’Urss 

▪ La collettivizzazione  

▪ Il primo piano quinquennale 

▪ Gli esiti e i limiti dello sviluppo industriale 

 

IL FASCISMO 

1. Crisi e malcontento sociale  

▪ La crisi economica del dopoguerra 

▪ Le proteste di operai e contadini 

▪ L’atteggiamento conservatore del ceto medio  

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 

▪ La nascita dei partiti di massa 

▪ Il partito socialista e le sue correnti interne 

▪ I popolari  

▪ I nazionalisti 

▪ L’impresa di Fiume 

▪ L’occupazione delle fabbriche 

▪ L’atteggiamento di Giolitti  

3. Il fascismo: nascita e presa del potere 

▪ I Fasci di combattimento 

▪ L’uso della violenza  

▪ I sostenitori del Fascismo 

▪ L’atteggiamento di Giolitti e l’accordo con Mussolini 

▪ La divisione interna nei partiti di opposizione al Fascismo 

▪ La “marcia su Roma” 

4. I primi anni del governo fascista 

▪ Il discorso minaccioso di Mussolini (16 novembre 1922) 

▪ Le iniziative di Mussolini e la nuova legge elettorale 

▪ L’omicidio Matteotti e la «secessione sull’Aventino» 

▪ Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

5. La dittatura totalitaria  

▪ Le leggi antidemocratiche 

▪ Il carattere totalitario del governo fascista 

▪ La propaganda e le organizzazioni di massa 

▪ I patti lateranensi 

▪ Il rapporto tra leggi razziali e ideologia fascista 

▪ Il fascismo come “totalitarismo imperfetto” 

 

6. La politica economica ed estera 

▪ Le scelte a favore della grande borghesia 

▪ La crescita del ruolo dello Stato in economia 

▪ Effetti della crisi del ’29 e l’intervento protezionista dello Stato 

▪ L’evoluzione della politica estera 
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▪ L’invasione dell’Etiopia 

▪ L’asse Roma-Berlino 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

1. I “ruggenti anni venti” 

▪ La situazione degli Stati Unti alla fine della guerra 

▪ Il liberismo economico e il boom della Borsa 

▪ L’isolazionismo degli Stati Uniti 

2. La crisi del 1929 

▪ Il “giovedì nero” 

▪ Il circolo vizioso della crisi 

▪ La diffusione della disoccupazione 

▪ Le cause del crollo 

▪ La sovrapproduzione agricola e industriale 

▪ La fragilità del sistema finanziario 

▪ Gli effetti della crisi fuori dagli Stati Uniti 

3. Il New Deal 

▪ L’intervento diretto dello stato 

▪ Roosevelt e il New Deal 

▪ La teoria di Keynes e gli interventi adottati da Roosevelt 

▪ Il sostegno alla domanda 

▪ Lo stato sociale 

 

IL REGIME NAZISTA 

1. La Repubblica di Weimar 

▪ La situazione della Germania nel dopoguerra 

▪ Gli scontri politici  

▪ I problemi della Repubblica di Weimar 

▪ La crisi della Ruhr 

▪ Il piano Dawes e la temporanea uscita dalla crisi 

2. Il nazismo e la saluta al potere di Hitler 

▪ La nascita del Partito nazista 

▪ La matrice razzista del partito 

▪ Il principio gerarchico e la teoria dello “spazio vitale” 

▪ La conquista del potere da parte di Hitler 

3. La dittatura nazista 

▪ La fine della democrazia tedesca 

▪ Aspetti totalitaristici della dittatura nazista 

▪ La politica antisemita e la “notte dei cristalli”  

4. La politica economica ed estera di Hitler 

▪ La ripresa economica 

▪ L’intervento dello Stato in economica. Aspetti divergenti rispetto alla politica di 

Roosevelt  

▪ La politica estera nazista 

▪ Le occupazioni territoriali 

5. La guerra civile spagnola 

▪ Il colpo di stato di Francisco Franco  

▪ L’atteggiamento dei governi democratici 

▪ L’esito della guerra civile 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

1. Verso la Seconda guerra mondiale 
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▪ Il quadro internazionale 

▪ Il patto Molotov - Ribbentrop  

2. La guerra in Europa e in Oriente 

▪ L’occupazione della Polonia 

▪ La dichiarazione di guerra di Francia e Gran Bretagna 

▪ La sconfitta della Francia 

▪ L’ingresso in guerra dell’Italia 

▪ Gli interessi del Giappone in Asia orientale e nel Pacifico 

▪ La battaglia di Inghilterra 

▪ La “guerra parallela” in Africa 

3. I nuovi fronti 

▪ L’operazione Barbarossa 

▪ Perl Harbor 

▪ La guerra diventa mondiale: le contrapposizioni ideologiche 

4. L’Europa dei lager e della shoah  

▪ Le parole dello sterminio: olocausto e shoah 

▪ Il progetto di sterminio 

▪ La “soluzione finale”  

5. La svolta della guerra 

▪ La Carta atlantica  

▪ Le tre battaglie decisive 

▪ La ritirata sul fronte russo 

▪ Lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia 

▪ La conferenza di Yalta  

▪ La caduta del nazismo 

▪ La conferenza di Potsdam 

▪ Hiroshima e Nagasaki 

▪ La pace di Parigi  

6. 8 settembre: l’Italia allo sbando 

▪ La fine dello stato fascista 

▪ 8 settembre: il re abbandona il suo popolo 

▪ L’Italia divisa: la RSI 

7. La guerra di liberazione 

▪ La nascita del movimento partigiano 

▪ La Resistenza 

▪ Le rappresaglie 

▪ Aspetti di guerra civile della Resistenza 

▪ La ripresa del dibattito politico 

▪ La liberazione 

LA GUERRA FREDDA 

 

1. Un bilancio della guerra 

▪ I popoli in fuga.  

▪ La tragedia delle foibe 

▪ Il processo di Norimberga: l’atto di accusa di genocidio 

▪ Il dibattito sul processo e il suo valore simbolico 

▪ L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

2. Dalla pace alla guerra fredda 

▪ I caratteri delle due superpotenze 

▪ L’Europa divisa 

▪ La politica di contenimento e il piano Marshall 

▪ La divisione della Germania 
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▪ Il consolidamento dei due blocchi contrapposti 

3. Il blocco occidentale 

▪ Il modello americano 

▪ Le contraddizioni dell’Occidente 

4. Il blocco orientale 

▪ Il modello sovietico  

▪ La guerra di Corea  

▪ Il caso di Cuba 

5. Il “disgelo” 

▪ John Fitzgerald Kennedy 

▪ Il muro di Berlino e la crisi cubana 

 

 

 

La programmazione qui esposta è stata inserita nel DOCUMENTO del 15 MAGGIO 

IL DOCENTE 

 

____________________________ 

 

 

Per presa visione. 

Gli studenti rappresentanti  

 

CLAUDIA TOMMASI      

 

__________________________ 

 

         

__________________________ 
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Allegato B 

 

PROGRAMMA DI TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI 

 

COMMERCIALI 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

 

 

BILANCIO E FISCALITA' D'IMPRESA                    

 

 1) IL BILANCIO CIVILISTICO 

– L'inventario d'esercizio e le scritture di assestamento; 

– Il sistema informativo di bilancio 

– La normativa sul bilancio d'esercizio 

– I criteri di valutazione 

– Lo Stato Patrimoniale 

– Il Conto Economico 

– La Nota integrativa 

– Il bilancio in forma abbreviata 

– La revisione legale dei conti 

 

 2) L'ANALISI DI BILANCIO 

– L'interpretazione e la rielaborazione del bilancio 

– La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

– L'analisi della struttura finanziaria dell'impresa 

– La rielaborazione del Conto Economico 

– L'analisi per indici 

– L'analisi economica 

 

 

 3) LE IMPOSTE DIRETTE A CARICO DELLE IMPRESE 

– Il sistema tributario italiano 

– Il reddito d'impresa 

– La determinazione del reddito fiscale 

– Svalutazione fiscale dei crediti 

– Valutazione fiscale delle rimanenze 

– Ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 

– Trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali 

– Trattamento fiscale dei costi di manutenzioni e riparazione 

– Altre variazioni fiscali e calcolo dell'IRES 

– l'IRAP 

  

4) IL BILANCIO CON DATI A SCELTA 

 

LA CONTABILITA' GESTIONALE 

 

 1) METODI DI CALCOLO DEI COSTI     

– La contabilità gestionale 

– La classificazione dei costi 

– L'oggetto di calcolo dei costi 

– Il direct costing 

– Il full costing 

– L'activity based costing 

 

 2) I COSTI E LE DECISIONI AZIENDALI 

– I costi variabili e i costi fissi 

– La break even analysis 
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– I costi suppletivi 

– Il make or buy 

 

 

STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 1) LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO AZIENDALE 

– La direzione e il controllo della gestionale; 

– La pianificazione 

– La definizione degli obbiettivi 

– L'aspetto formale della pianificazione 

– La gestione integrata di pianificazione e programmazione 

– I recenti orientamenti strategici e gestionali 

– Il sistema di controllo 

– Il controllo strategico 

 

 

 2) IL BUDGET E IL REPORTING AZIENDALE 

– I costi di riferimento 

– I costi standard 

– Il controllo budgetario 

– Il budget 

– I budget settoriali 

– Il budget degli investimenti 

– Il budget finanziario 

– Il budget economico e il budget patrimoniale 

– L'analisi degli scostamenti 

– Il reporting 

  

 

 3) IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

– Il business plan 

– Il marketing plan (piano di marketing) 

 

 4) LE IMPRESE TURISTICHE 

– I contratti di fornitura dei servizi 

– Il pacchetto turistico 

– L'analisi dei costi di produzione di un tour operator 

 

      

 

   FIRMA 

 

   _______________________ 

 

   ________________________ 
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Allegato B 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DIRITTO-ECONOMIA 

  CLASSE:  5  D COMM. TURISTICO – A. S.: 2018/2019                         

TESTI: -Società e Cittadini Oggi B; - ambito di approfondimento: Servizi Commerciali. 

Autore: Simone Crocetti. Editore: Tramontana. 

 

MODULO UNITA’ CERTIFICABILE 

1 I CONTRATTI 1 Il contratto in generale; elementi essenziali ed accidentali; autonomia 

contrattuale; i vizi . 

  2 I contratti tipici: vendita; locazione; comodato; mutuo. 

  3 I contratti d’impresa: l’appalto; il contratto d’opera; il leasing. 

  4 I contratti di lavoro: fonti; il lavoro subordinato; diritti e obblighi del 

lavoratore subordinato; obblighi e poteri del datore di lavoro. Contratti di 

lavoro a tempo indeterminato, a termine, intermittente, di apprendistato. 

2 Il SISTEMA 

DELLA 

SICUREZZA 

SOCIALE  

1

  

La previdenza sociale. La pensione di vecchiaia e anticipata. L’assegno 

d’invalidità e la pensione di inabilità. L’assegno sociale. Gli ammortizzatori 

sociali. Tutela del lavoro minorile e della genitorialità. . 

  2

  

L’assistenza  sanitaria. Il diritto alla salute. Gli organi e le prestazioni del 

servizio sanitario. 

  3 L’assistenza sociale. I bisognosi e le prestazioni assistenziali. Legislazione 

sulla sicurezza del lavoro. Il TUSL e gli obblighi del datore di lavoro. 

3 L’ECONOMIA 1  L’ISTAT e i censimenti. 

  2 L’inflazione e l’attività creditizia.  

  3 L’occupazione e la povertà. 

  4

  

La ricchezza nazionale, la crescita e lo sviluppo. 

  5 Il bilancio di stato. 

4  

APPROFONDIME

NTO 

1 I contratti d’impresa: l’appalto; i contratti di trasporto;  il leasing. 

  2 Il rapporto di lavoro subordinato: il diritto al lavoro; il contratto di lavoro 

subordinato; obblighi e diritti delle parti; la cessazione del rapporto di 

lavoro; la tutela sindacale.  

  3 Le Banche: l’attività creditizia delle banche; il sistema creditizio italiano; la 

politica monetaria; i contratti bancari. 

 

BRESCIA, 13 Maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe                                                               Il docente  

-----------------------------------                                                     prof. GIACOMO MANDUCI 

______________________                                                       ------------------------------- 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

LINGUA SPAGNOLA  

 

Modulo n°1  

Lessico e contenuti: le stanze di un hotel, la lettera commerciale, il fax e la mail. La 

prenotazione alberghiera.  

Abilità: Scrivere una lettera commerciale, rispondere alla richiesta di prenotazione o di 

informazioni. Confermare una prenotazione. 

Modulo n°2  

Lessico e contenuti: i diritti dei turisti, i reclami in un hotel. La lettera di reclamo. Le 

strutture ricettive. I paradores de turismo. 

Abilità: Scrivere e rispondere a una lettera di reclamo. 

Sostenere uno scambio comunicativo all'interno di una struttura ricettiva per presentare un 

disguido e trovare una soluzione. 

Modulo n°3 

Lessico e contenuti: Le diverse tipologie di turismo (turismo de sol y playa, turismo de 

negocios, turismo deportivo, turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo religioso, 

turismo cultural, turismo idiomático).  

Le agenzie di viaggio: cenni storici alla prima agenzia di viaggio. Classificazione delle agenzie. 

Funzioni e attività, i prodotti turistici. 

Abilità: La comunicazione all’interno di una agenzia di viaggi: chiedere e dare informazioni su 

prodotti e servizi offerti. Presentare un viaggio, indicando servizi offerti, prezzo e modalità di 

pagamento. 

Modulo n°4 

Lessico e contenuti: La Spagna centrale. Principali luoghi di interesse turistico con 

approfondimento su Madrid. Castilla y León e Castilla la Mancha e i principali luoghi di interesse 

turistico (Salamanca, Toledo, Segovia).  

Abilità: Come presentare una zona turistica e creare un percorso in una città.  

Modulo n°5 

Lessico e contenuti: Cenni alla storia della Spagna: la Reconquista; la dinastia de los 

Austrias y de los Borbones, la Spagna del '900: la Guerra Civil e il Franchismo. Lettura e analisi 

delle cause della guerra civile secondo M. Azaña e Francisco Franco. Lettura e analisi del 

poema: Explico algunas cosas del poeta cileno P. Neruda. 

Modulo n°6 

Lessico e contenuti: Le fasi dell’organizzazione di un itinerario di viaggio. Andalucía: città e 

luoghi di interesse paesaggistico e artistico. Sevilla, Córdoba e Granada. Los pueblos blancos. 

La costa andaluza. Gastronomia e feste tipiche della regione. Il Flamenco. 

Abilità: Progettare un percorso all’interno di una città e un itinerario di viaggio. 

Presentare la località di destinazione, stendere informazioni generali sul pacchetto proposto, 

dare informazioni sulle tappe toccate dall’itinerario. Creare un itinerario in Andalucía. 
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Allegato B  

 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: IRC 

Docente: prof. FIOCCO MATTEO 

 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

 

-Gli OGM -La Clonazione 

- La fecondazione assistita 

- morte e buona morte 

- aborto 

- dottrina sociale della chiesa 

- un’economia per l’uomo  

- cristiani e stato  

- dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

Disciplina: matematica 

Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: V D Servizi commerciali  

 

LIMITI:  

Concetto di limite. Calcolo di limiti finiti e infiniti di una funzione razionale. Forme 

indeterminate 0/0, ∞/∞ e +∞-∞ 

Asintoti (verifica dell'esistenza degli asintoti e ricerca delle loro equazioni). 

Grafico di funzioni intere e fratte approssimato 

FUNZIONI CONTINUE: 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. Punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie. 

DERIVATE:  

 Rapporto incrementale; derivata di una funzione e suo significato geometrico. 

 Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale. 

 Derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata di x, derivata di una potenza 

Regole sul calcolo delle derivate (derivata della somma di due funzioni, 

derivata del quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta) 

Derivate successive 

Equazione della tangente ad una curva 

Regola di De l'Hospital 

Teoremi di Rolle e di Lagrange (solo enunciati). 

STUDIO di FUNZIONI: 

 Classificazione di una funzione reali. 

 Campo di esistenza di funzione intera, fratta e irrazionale. 

 Studio del segno e le intersezioni con gli assi di una funzione intera,  

 fratta. 

Ricerca degli eventuali asintoti (orizzontali, verticali, obliqui). 

Ricerca dei punti stazionari di una funzione razionale intera e fratta; 

Calcolo di massimi, minimi relativi e di flessi a tangente orizzontale  

(di una funzione razionale intera e fratta), tramite lo studio del segno della derivata prima. 

Calcolo di flessi a tangente obliqua di funzioni intere. 

Studio completo di una funzione razionale intera e fratta. 

ANALISI DEL GRAFICO:  

Analisi del grafico di una funzione. 

Determinazione: dominio, codominio, positività, crescenza e/o decrescenza, asintoti, flessi, 

intersezione con gli assi, punti di massimo e/o minimo, punti di discontinuità. 

 

 

 

Docente 

Prof. Umberto Guida 
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ALLEGATO B 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

PROGRAMMA SVOLTO 2018/19 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Claudia Romanelli 

SETTORE: Commerciale Turistico 

CLASSE: 5D 

TESTO: Porto, Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

MODULI E CONTENUTI 

Modulo 1: Il fattore umano in azienda* 

I lavoratori: da dipendenti a risorse. 

L'evoluzione dei modelli organizzativi formali: 

• la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro: F.Taylor 

• la teoria delle relazioni umane: E.Mayo (integrazione) 

La qualità della relazione in azienda: 

• la partecipazione 

• la demotivazione 

• il linguaggio 

• l’atteggiamento. 

 

Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 

La comunicazione aziendale interna: finalità, obiettivi e strumenti (integrazione) 

La comunicazione aziendale esterna: finalità, obiettivi e strumenti (integrazione) 

L’azienda che scrive:*le lettere,*le relazioni,*le circolari i comunicati stampa, la posta 

elettronica*le newsletter. 

I social media.* 

La comunicazione al telefono*: 

• vendita e promozione al telefono 

• la gestione della conversazione telefonica 

• la voce. 
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Modulo 3: L’immagine aziendale*: 

• L’immagine aziendale: definizione e costruzione della stessa 

• L’espressione dell’immagine aziendale: marchio (logo), nome, colore. 

• L’immaterialità dell’immagine: il brand 

• La forza delle parole:lo slogan, i memi. 

• L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda: il livello di notorietà e reputazione. 

 

Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: (integrazioni) 

• Definizione ed evoluzione del concetto di marketing. 

• Gli orientamenti del mktg:  mktg relazionale ed esperienziale. 

• Il piano mktg e le strategie di marketing:la segmentazione, il posizionamento, il mktg 

mix. 

• Gli strumenti di conoscenza del mercato: l'analisi interna ed esterna: la SWOT analisi. 

• Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela (integrazione) 

• Il p.d.v. come strumento di comunicazione (integrazione) 

• Il prodotto turistico: definizione e caratteristiche; il processso di scelta della vacanza 

• Le città d’arte maggiori e minori, il turismo religioso,giovanile,della terza età e i viaggi 

di nozze. 

 

Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 

• La pubblicità: origine, significato e definizione del termine 

• Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario (integrazione) 

• I generi della pubblicità (integrazione) 

• La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa 

• Le agenzie e le campagne pubblicitarie 

• Il modello e la strategia di comunicazione 

• La comunicazione pubblicitaria e Internet: (i banner, il digital signage, l'advertgame, il 

web 2.0) 

• Case history: il brand storico Benetton e la collaborazione con O.Toscani. 

 

Modulo 6: Il Cliente*: 

• Le diverse tipologie. 

• Le motivazioni che inducono all'acquisto. 
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• Il consulente/ il venditore. 

• Le  quattro fasi della trattativa di vendita. 

• La gestione delle obiezioni. 

• L'interazione diretta con il cliente: comunicazione e abilità sociali 

 

 

 

 

La docente                                                                                   Gli studenti  

Prof.ssa Claudia Romanelli 
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Allegato B 

 

Programma di Lingua Inglese      

Classe VD Turistico Commerciale 

Prof. Piermarini Donatella 

 

Testi adottati: 

 

• Cumino, Bowe, “Next Generation”, Ed Petrini 

 Sono state fornite inoltre fotocopie alla classe dai libri: 

• Montanari, Rizzo “Travel Tourism Expert”, Pearson Longman 

• Malley “Tourism at Work”, Europass 

• Consigliato l’acquisto del libro Training For Successful Invalsi, Ed. Pearson 

 

  

Nel primo quadrimestre sono state riviste le principali strutture grammaticali: 

• Tempi verbali: Present Perfect, Present Perfect Continuos, Forma di Durata, Past Perfect,  

                   Present Conditional, Past Conditional 

• Periodi ipotetici di primo, secondo e terzo tipo 

• Forma Passiva 

• Discorso indiretto 

 

Sono stati svolti numerosi esercizi di grammatica sia in classe, che a casa. 

 

Nel secondo quadrimestre: 

 

Invalsi: 

Dal testo “Training For Successful Invalsi “sono state svolte varie esercitazioni di Listening 

Comprehension e di Reading Comprehension  

 

Microlingua Commerciale: 

• The layout of a business letter, the layout of an email 

• Enquiry; written communication (From Next Generation: pag 167, 168, 169, 170, 171) 

• Replies to Enquiry: (From Next Generation: pag 177, 178, 179) 

• Letter of Booking: (from “Travel Tourism Expert” pag 106, 107) 

• Letters of Complaint and Replies (from Tourism at Work” pag 32, 33) 

• Circular Letters (from “Travel Tourism Expert” pag 142, 143) 

 

Tourism: 

• How to plan an itinerary: pag 184, 185 (from Travel Tourism Expert) 

• Writing an itinerary: (from Travel Tourism Expert”, pag 186, 187): Discover the 

enchanting Amalfi Coast and its delicious food and wines. 

 

Historical cities: 

• Rome, The eternal city from “Travel Tourism Expert” (pag 190, 191, 192, 193) 

• Florence: The open-air museum (from Travel Tourism Expert”: pag 194 -197) 

 

The British Isles:  da pag 220 a 227 from “Travel Tourism Expert” 

• The British Isles in a nutshell 

• England and Wales 

• Exploring Scotland 

• Exploring Ireland 

 

Exploring London ;from “Travel Tourism Expert” (da pag 238 a 2241): 

• The world’s most cosmopolitan city 

• What to see 

• The West End 

• Hyde Park and Kensington Gardens 

• Trafalgar Square 
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• Westminster 

• Westminster Abbey 

• The Houses of Parliament 

• The City 

• The Tower of London 

• London’s museums and galleries 

• What to do: entertainment, shopping 

• What to eat 

• esercizi di Vocabulary, Comprehension, Summary 

 

Exploring Dublin: The City of Literature (da pag 244 a 245): 

• what to see 

• What to do 

• esercizi di vocabulary, comprehension, summary 

 

Lavoro di gruppo: - Role Play: Package holiday “Visiting a travel agency” (fornite fotocopie 

dal libro “Communication Tasks, B2”, J. Rock) 

 

James Joyce: life (fotocopia), the education he received, his interests, the Bloomsday, his 

works. why he chose Dublin as the setting, features, epiphany, how the stories are arranged, 

the main themes, narrative techniques. 

Presentazione Power Point dalla Zanichelli “James Joyce “(fotocopie nel faldone) 

 

“Eveline” from "Dubliners":  

 

• “Dubliners”: The origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme: 

paralysis, narrative technique. presentazione power point: James Joyce 

• James Joyce “Eveline”:  lettura, analisi del testo (place and time) e dei personaggi della 

short story: Eveline, Frank, Eveline's father, commento del testo 

• Joyce and Svevo 

 

 

Citizenship: 

 

• Natural and Cultural Heritage Conservation Agencies (from “Travel Tourism Expert”, 

Pearson Longman, page 321-322), vocabulary lab 

• The World Heritage Convention 

• United in diversity: The European Union 

• The British Political System 

• Citizenship: United in diversity: The European Union, The European Parliament, The 

European Council, The Council of the European Union, The European Commission, 

Vocabulary lab 

• The British Political System 

• The Story of Parliament 

 

Tourism Impact: 

 

• Socio-Cultural Impacts of Tourism 

• Responsable Tourism 

• Tourism and Sustainable Development 

 

 

 Le ragazze che hanno partecipato al Progetto “The Irish Job” hanno effettuato prima di partire 

un corso on-line di 250 ore sulla piattaforma prevista dal Pon per migliorare le loro competenze 

in lingua. 

 

 

Prof. Piermarini Donatella                                               I Rappresentanti di Classe   
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 

Materia: Scienze motorie e sportive 

Classe: V D Servizi Commerciali 

Docente: Prof. Francesco Castrofilippo 

 

Test di valutazione: Bip test, salto in alto da fermo, salto in lungo da fermo,30mt, lancio della 

palla medica. 

Anatomia: l’apparato locomotore, ossa e muscoli. 

Sport di squadra: fondamentali e partite pallavolo, fondamentali pallacanestro e circuiti con 

palla, dodgeball, calcio. 

Sport individuali: badminton, salto in alto metodo Fosbury, salto della cavallina, nuoto. 

Circuiti individuali con e senza attrezzi. Per il miglioramento della coordinazione, forza, 

resistenza, mobilità articolare, elasticità muscolare, resistenza e la tonicità. 

Andature  

Stretching 

Esercizi a corpo libero con e senza l’uso di attrezzi. 
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Allegato C 

 

PROGETTO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 

L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 

43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e così ridenominata dall'art. l, co. 784, della L.30 

dicembre 2018, n. 145 “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 

rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli 

ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza 

scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti 

professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo 

modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della L. 

28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla 

durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e 

nei Licei risulta essere di almeno 200 fino alla ridefinizione del monte ore espresso nella Legge 

di Bilancio 2019 che ri-modula con una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio 

terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  

Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 

per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 

un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 

Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo 

studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 

di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 

competenze maturate "sul campo". 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi 

realizzati in azienda e quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 

previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 

✓ periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 

rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

✓ azienda formativa simulata;  

✓ attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe) 

✓ esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo);  

✓ conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

Definizione della figura professionale  

Il diplomato nel settore Servizi Commerciali-ambito turistico interviene nella gestione dei 

processi amministrativi e commerciali e nell’attività di promozione delle vendite.  

Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono ad una base comune relativa al 

sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell’ambito 

dei servizi turistici.  

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato  

ACQUISISCE:       conoscenze disciplinari 

• Conoscenze relative alla gestione economica e patrimoniale delle imprese, al ruolo 

e significato del bilancio di esercizio, ai principi e strumenti per la costruzione di 

un business plan, alle caratteristiche del mercato turistico, alle fonti nazionali e 

comunitarie della legislazione turistica, alle professioni, imprese e tipologie di 

contratti, prodotti e servizi del settore turistico nel mercato nazionale e 

internazionale.  

• Competenze professionali che consentono di supportare operativamente le 

aziende in generale e le aziende del settore turistico in particolare, nella gestione 

dei processi amministrativi e commerciali, connessi alla contabilità ed alle 

rilevazioni aziendali mediante l’utilizzo di software di settore, ed alla promozione 

delle vendite; realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali alla 

organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e la promozione di 

eventi.  

È IN GRADO DI:    competenze tecniche e operative 

• Individuare gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa e che concorrono 

alla definizione del risultato economico;  

• Contribuire alla redazione di un Business plan, un budget, di un bilancio di 

esercizio, e agli adempimenti amministrativi, contabili, e di natura civilistica e 

fiscale dell’impresa;  

• Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico;  

• Utilizzare strumenti informatici, programmi applicativi di settore e strumenti di 

comunicazione e di team working per intervenire nei contesti professionali di 

riferimento;  

• Riconoscere le potenzialità offerte dal mercato turistico e le tendenze per 

elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste ed alla valorizzazione del 

territorio;  

• Individuare le norme giuridiche che regolano i contratti delle aziende, anche del 

settore turistico  

• Individuare i fattori che influenzano la domanda turistica e applicare strategie per 

favorirla  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali  

• Comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore.  

 

Risultati attesi dei percorsi 
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COMPETENZE 

Trasversali 

1. Pieno rispetto di sé e della propria persona. 

2. Rispetto delle regole. 

3. Rispetto reciproco tra persone. 

4. Esprime le proprie qualità di relazione, comunicazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo. 

5. Rispetta le norme di sicurezza. 

 

Professionali 

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

1. Esegue operazioni tecnico-professionali.  

2. utilizza conoscenze e procedure amministrative nella loro completezza. 

3. Utilizza gli strumenti specifici per le procedure amministrative.  

4. Analizza e seleziona materiale informativo e normativo per l’elaborazione di progetti e 

soluzioni personalizzati per rispondere efficacemente alle esigenze del proprio territorio. 

 

ABILITA' 

Trasversali 

1. Ha cura di sé, delle proprie cose e dei beni comuni. 

2. Rispetta norme collegate al proprio ambito lavorativo. 

3. Dimostra correttezza nei rapporti interpersonali. 

4. Sa comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto lavorativo. 

5. Sa interagire nel lavoro di gruppo. 

6. Padroneggia l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

Professionali 

1. Utilizza pienamente gli strumenti informatici e la lingua straniera in ambito professionale. 

2. Utilizza i principali software professionali. 

3. Riconosce un Business Plan riferito a semplici realtà imprenditoriali e sa contribuire alla sua 

redazione. 

4. Contribuisce alla redazione di un budget e di un bilancio d’esercizio analizzandone i 

risultati. 

5. Collabora alla predisposizione di piani di marketing strategico. 

 

CONOSCENZE 

Trasversali 

1. Conosce lessico di settore in lingua inglese. 

2. Conosce le normative nazionali comunitarie di settore relative alla sicurezza e alla tutela 

ambientale. 

 

Professionali 

1. Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda. 

2. Elementi del bilancio d’esercizio. 

3. Principi e strumenti per la costruzione di un Business Plan. 

4. Strategie di marketing. 

5. Tecniche di customer satisfation e strategie comunicative. 
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6. Mercato turistico territoriale. 

7. Comunicazione in lingua straniera. 

 

 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio   •  

Enti istituzionali  •  
 

 

 

Attività svolta - classe III a. s. 2016/2017 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1  
Sicurezza generale + 

test 
Istituto Docenti interni 4 

2  
Sicurezza specifica + 

test 
Istituto 

Docenti area di 

indirizzo 
4 

3  

Formazione in aula in 

preparazione all’ASL 

e prova ASL 

Istituto Docenti interni 14 

4  
Uscita didattica in 

tribunale 
Tribunale di Brescia 

Docente di diritto 

(proponente/accomp

agnatore) 

5 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 27 

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 09/01/2017 al 

04/02/2017 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 

Prof.ssa 

Carmencita 

Busiello 

140 circa 

 

L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 

dell’alternanza della classe. 

 

Attività svolta - classe IV a. s. 2016/2017 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 
I 

quadrimestre 

Sicurezza specifica + 

test 
Istituto 

Docente di 

indirizzo 
6 

2 
I 

quadrimestre 

Formazione in aula di 

preparazione all’ASL 
Istituto Docenti interni 31 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 37 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 
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Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 05/02/2018 al 

03/03/2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 

Prof.ssa 

Michela Chiesa 
140 circa 

 

L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 

dell’alternanza della classe. 

 

 

 

Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 
 31.10.18 

27.10.18 

Consegna e ritiro moduli 

ASL. 
Istituto 

Prof.ssa Michela 

Chiesa 
2 

2 
Ottobre 

2018 

Formazione in aula in 

preparazione all’ASL 
Istituto Docenti interni 8 

3  10.12.18 Prova multidisciplinare Istituto Docenti interni 4 

4 09.02.19 
Evento “Maturi al punto 

giusto” 

Gran Teatro Morato 

(BS) 
 4 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 18 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2018/2019 

 

 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 05/11/2018 al 

24/11/2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 

Prof.ssa 

Michela Chiesa 
100 circa 

Dal 03/11/2018 al 

01/12/2018 

Alternanza 

all’estero 

all’interno del 

progetto PON 

“The Irish Job” 

(8 studenti 

partecipanti) 

Irlanda 
Prof.ssa 

Michela Chiesa 
120 

 

Le studentesse che hanno partecipato al progetto Pon “The Irish Job” hanno iniziato con una 

fase preparatoria svolta a scuola nei tre mesi antecedenti il viaggio, consistente 

nell'approfondimento della lingua inglese, con l'ausilio dei docenti tutor del Consiglio di Classe. 

Gli studenti hanno dovuto seguire un corso on-line e attivarsi per lo svolgimento di numerose 

attività ed esercitazioni volte allo sviluppo delle competenze linguistiche. 
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In Irlanda gli studenti hanno potuto interagire in lingua inglese nei diversi ambiti lavorativi e 

presso una famiglia irlandese. Hanno potuto beneficiare di una full-immersion nel linguaggio 

parlato e hanno potuto mettersi in gioco e confrontarsi con la realtà locale irlandese. Le loro 

competenze linguistiche, soprattutto per quanto riguarda la lingua orale sono quindi 

sicuramente migliorate. 

 

 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III  167 

Totale ore classe IV  177 

Totale ore classe V  128 

Monte ore complessivo  472 

 

 

Certificazione delle competenze acquisite 

 

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante 

valutazione espressa, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e 

subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto e riportate sul 

Libretto Personale dello studente. La modalità di accertamento interno delle competenze 

acquisite è la somministrazione di una verifica (di cui si allega testo e griglia di correzione), 

sotto forma di prova multidisciplinare. Per gli studenti che hanno svolto l’alternanza scuola 

lavoro all’estero è stato somministrato un abstract in lingua inglese (traccia B della prova 

allegata). La valutazione è espressa in centesimi. 
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I ISS “CAMILLO GOLGI”  
PROVA MULTIDISCIPLINARE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

COGNOME ______________   NOME ______________   DATA ______________ 

Competenze da verificare: 

1. Utilizza conoscenze e procedure del lavoro. 

2. Padroneggia la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per fini comunicativi 

utilizzando i linguaggi specifici. 

3. Raccoglie dati utili riguardanti il territorio e le aziende che vi operano riconoscendone le 

diverse tipologie. 

 

TABELLA VALUTAZIONE 

A 

Competenza 2 

B 

Competenza 2 

C 

Competenza 1 e 3 

D 

Competenza 1 e 3    
 

25 25 25 25 Punti           /100 

    Punti          /100 

 

LIVELLO COMPETENZE 

 
N V   Non verificabile (non è stato possibile verificare la performance durante 

l’esperienza formativa a scuola o in azienda). 

 Livello 1   Non esegue le prestazioni richieste 

Da 

60/100 a 

70/100 

Livello 2   Esegue le prestazioni richieste, ma in modo non adeguato 

(commette un numero di errori superiore al tollerato- commette alcuni gravi 

errori 9. 

Da 

71/100 a 

85/100 

Livello 3 Esegue le prestazioni richieste in modo adeguato (esegue 

correttamente il compito affidato, attenendosi alle prescrizioni ricevute; 

eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce causa e 

conseguenza degli errori commessi). 

Da 

86/100 a 

100/100 

Livello 4 Esegue le prestazioni richieste in modo adeguato ed autonomo 

(esegue le “prestazioni” scegliendo come farlo; controlla ed eventualmente 

corregge la qualità del proprio lavoro; rileva e segnala un problema che si 

verifica durante il processo lavorativo; sottopone al tutor un’ipotesi di 

soluzione pertinente). 
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LINGUA SPAGNOLA 

A.  Imaginas que estás buscando trabajo y has encontrado una oferta muy parecida al 

trabajo que hiciste durante tu período de prácticas. Redacta una carta de motivación en la 

que te presentas como persona idónea para el puesto. En ella deberás presentar tus 

estudios y sobre todo hacer hincapié en las prácticas que hiciste, poniendo de relieve qué 

competencias has adquirido y por qué eres apto para el puesto de trabajo. 
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LINGUA INGLESE 
B. YOUR APPRENTISHIP AND YOUR WORK EXPERIENCE, YOUR COMPETENCES ACQUIRED 

AND YOUR FEEDBACK (200 WORDS) 

.........................................................................................................................................................
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DIRITTO ED ECONOMIA 
C. Tra i contratti studiati, individuate quello che, nella recente esperienza dell'Alternanza 
scuola-lavoro, ritenete il più importante per l'attività dell'azienda dove avete svolto lo stage. 
Dopo averlo descritto (brevemente), motivate l'importanza del contratto per la produttività 
Aziendale. 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

D. Dopo aver descritto l’ambiente dove si è svolta la propria esperienza, analizza gli aspetti 

positivi e negativi della stessa in riferimento alle professionalità acquisite, ai rapporti con i 

colleghi e al datore di lavoro. 
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