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Il documento contiene: 
 
 
 
1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        
3)     Tematiche pluridisciplinari  
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 V E TUR. è composta da 11 allievi, all’inizio dell’anno scolastico presentava 12 allievi ma 
una ragazza non ha mai frequentato ed in seguito si è ritirata dal corso. Gli allievi rimasti sono il 
frutto di un percorso attento che si è svolto nei cinque anni e che ha visto la classe assottigliarsi 
nel numero degli iscritti sino a giungere all’odierna composizione.  
 

Le diverse origini degli studenti, anche se non di prima generazione, le diverse culture famigliari e 
i diversi percorsi scolastici hanno reso non poco complicato il percorso didattico.  
Gli undici allievi che hanno frequentato la quinta classe, pur con qualche riserva per alcuni, 
rappresentano la sintesi di un percorso scolastico che i medesimi hanno fortemente voluto. 
Durante il corso dell’anno la partecipazione è stata attenta e costante per quasi tutti, pochi allievi 
hanno frequentato in modo non assiduo ma hanno comunque sempre manifestato la volontà di 
colmare le lacune dovute alle loro assenze.  
Gli allievi sono stati generalmente puntuali nello svolgimento dei compiti assegnati ed altrettanto 
per le verifiche periodiche, solo per pochi di essi è stata, a volte, necessaria qualche 
sollecitazione. 
 
Tutta la classe ha partecipato con profitto alle attività di ASL raggiungendo il n. di circa 400 h. 
ciascuno nel corso dei tre anni e in alcuni casi vi sono già delle promesse di assunzione; tre allievi 
hanno svolto il periodo di ASL dell’ultimo anno in Irlanda presso aziende private. 
In alcune discipline e per almeno la metà della classe si rileva ancora uno studio mnemonico e 
alcuni presentano difficoltà nei collegamenti trasversali fra le diverse discipline. 
Il profitto per più della metà classe è mediamente sufficiente, per pochi discreto e per pochissimi 
buono. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

1) Adami Nicole IV E  T 

2) Botnaru Marionela IV E T 

3) Carraro Francesca IV E T 

4) Debbih Soahib IV E T 

5) Hermano Kristian Josef IV E T 

6) Ilahiry Alex Wietteney IV E T 

7) Metelli Elisa IV E T 

8) Rabot Bereket IV E T 

9) Singh Davide IV E T 

10) Soukar Yasmin IV E T 

11) Tahoun Samia Nader IV E T 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Italiano e Storia Sabino Federica 6         no  

Matematica Vanzillotta Stefania 3         no  

Inglese Raineri Silvia 3         si si 

Educazione Fisica Malorgio Marco 2         no  

Francese  Lanzoni Anna 
3         si  

      
 

Sostegno  Tosto Sabatino 
6  

        si 
 

Tec. Prof.dei Serv. 
Comm. Pratico 

Tufano Teresa 
2  

        si 
 

Tec.Prof.dei Serv.Comm. Sparzani Marco 
8         si 

       
 

Tec.di Comunicazione Romanelli Claudia 
2         si  

Diritto ed Economia  Fasoli Daniela 
4         si  

     

     

 
 
 
  Commissari interni: 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Vanzillotta Stefania Matematica 

Lanzoni Anna Francese 

Sparzani Marco Tec. Prof. dei Serv. Comm. 

 
 
 
 
 
Piano di studi della classe: 
 

Disciplina I II III IV V 

Italiano e Storia 
X X X X X 

Matematica 
X X X X X 

Inglese 
X X X X X 

Educazione Fisica 
X X X X X 

Francese  
X X X X X 

Sostegno  
X X X X X 
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Tec. Prof.dei Serv. 
Comm. Pratico 

X X X X X 

Tec.Prof.dei Serv.Comm. 
X X X X X 

Tec.di Comunicazione 
  X X X 

Diritto ed Economia  
X X X X X 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione giudizio anno scolastico 2017/2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Storia 1 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e frequenza 

La partecipazione nel complesso è stata regolare; la frequenza 
discontinua per alcuni. 

Interesse ed 
impegno 

Gli studenti generalmente hanno manifestato interesse ed 
impegno discreti. 

Disponibilità 
all’approfondimento personale 

 

Alcuni studenti hanno dimostrato disponibilità 
all'approfondimento personale su tematiche legate ai loro 
interessi. 

Comportamento 
 

Generalmente educati e corretti sia tra di loro sia con i docenti 

Grado di preparazione e 
profitto 

Pienamente sufficiente. 

Partecipazione alle attività 
della scuola 

La classe si è quasi sempre resa disponibile a partecipare alle 
attività proposte dalla scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pagina 7 di 78 

2. PERCORSO DIDATTICO 
 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra di aver acquisito sufficienti 
conoscenze interdisciplinari 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

La maggior parte della classe: 
è in grado di comprendere ed esporre testi di varie tipologie e di 
argomentare e rielaborare in modo accettabile   
 
 
 
 
 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 
 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza buone 
capacità di analisi, sintesi e valutazione in particolare nel percorso 
di ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle relazioni finali 
dei docenti. 
 
Metodologie adottate 
 

Disciplina 
Lezione 
frontal

e 

Lezione 
multim
e-diale 

Lezion
e 

pratic
a 

Lavor
o di 

grupp
o 

Attività 
Laboratori

o 

Discussio
ni guidate 

Simulazioni 
o esercizi 

guidati 

CLIL
* 

Italiano e 
Storia 

X X  X  X X  

Matematica 
X X     X  

Inglese 
X X  X X X X  

Scienze 
Motorie 

X  X      

Francese  
X X  X  X X  

Sostegno  
X X X X  X   
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Tec. Prof.dei 
Serv. 
Comm. 
Pratico 

X X   X    

Tec.Prof.dei 
Serv.Comm. 

X X  X X  X  

Tec.di 
Comunicazio
ne 

X X  X     

Diritto ed 
Economia  

X X       

 
* 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 e Storia    X X 

Matematica    X X 

Inglese  X  X X 

Scienze Motorie X     

Francese     X X 

Sostegno       

Tec. Prof.dei Serv. 
Comm. Pratico 

 X   X 

Tec.Prof.dei 
Serv.Comm. 

 X    

Tec.di 
Comunicazione 

   X X 

Diritto ed Economia       
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Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 
extracurricolare 

di recupero * 

Sportello 
Didattico * 

Corso di 
approfondi-

mento 

Tutte X    

     

     

     

 
* Tenuto/Non 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 
Prove semi-
strutturate 

Discussione 
dialogata 

 

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 
Umanistico 

Temi-Testo 
argomentativo 
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 
problemi. Sa compiere con sicurezza 
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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 

 
Simbolismo 

Italiano e francese I Poeti maledetti: Baudelaire, “Corrispondenze” 

La crisi del '29 
 
Statistica 

Storia e Economia 
 
Matematica e 
Economia 

 
 
 
Le medie e le rappresentazioni grafiche 

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

Titolo  Argomenti specifici 

I genocidi nella 
storia 
 

….dei nativi americani, armeno, del Ruanda, in Myanmar ( Birmania) 

 
La grande 
avventura 
dell’unione 
Europea 

Caca, Euratom, CEE, UE 

 

Stato ed Economia 
 

Il mercantilismo, il liberismo, I tre principi fondamentali del liberismo 

Il libero mercato 
ha bisogno dello 
Stato 

L’alternativa comunista, lo Stato sociale 

 
 
5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
   
  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 
n. allievi 4 
 

n. allievi 7 
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6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 

Interdisciplinare Sede 
La violenza in genere (Dott.ssa 
Albini) 

Italiano Sede Il Carmine Ribelle M.Ughi 

   

   

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 

 

 
Testi (brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera; documenti (spunti tratti da 
giornali o riviste; grafici o tabelle con dati significativi); esperienze o progetti realizzati in classe 
tabelle con dati significativi;  
 

Simulazioni effettuate 
- Simulazione relativa al colloquio d’esame sull’esperienza di Alternanza scuola-lavoro 
effettuata in data 3 maggio 2019 con la Prof. Morigi Augusta. 
-I docenti del Consiglio di Classe effettueranno una simulazione del colloquio con estrazione a 
sorte dei candidati in data 01/06/2019 
 

 
 
 
 
Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte: Per la disciplina Italiano si rimanda alla griglia approvata in dipartimento di 
Lettere, per la disciplina T.P.dei SS. CC. È stata adottata la griglia di seguito rappresentata 
 
Colloquio: La griglia di seguito rappresentata 
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Griglia II Prova T.P dei S.S.  C.C. 

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.  
 

6 Completa e 
approfondita 
Completa 
Essenziale 
Parziale   
Parziale e 
confusa 
Nulla o 
seminulla 

 
6 
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.  
 

6 Corretta e 
completa 
Corretta 
Essenziale 
Parziale  
Parziale e 
confusa 
Semi-nulla 
Nulla  

 
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 di valutazione per il colloquio 

Indicatori livello Descrittori livello Punti 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 
contenuti, 
metodo e 
linguaggio 
specifico.  

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 
discipline, dimostra di saperli rielaborare in modo 
efficace, utilizzando un linguaggio specifico ricco ed 
appropriato. 

7 

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

6 

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

5 

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

4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e 
le espone con un linguaggio specifico non sempre 
adeguato. Compie gravi errori e mostra evidenti lacune 
nelle conoscenze disciplinari. 

3-1 

CAPACITA’ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENT
I 
DISCIPLINARI 
E 
INTERDISCIPLI
NARI  

OTTIMO/ 
DISCRETO 

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 

INSUFFICIENTE Fragili i collegamenti interdisciplinari e frammentarie le 
conoscenze. 

2-1 

CAPACITÀ DI  
ARGOMENTAZI
ONE CRITICA E 
PERSONALE 
DEL PERCORSO 
DI ASL E DEI 
PERCORSI DI 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE
.   

OTTIMO/ 
DISCRETO 

Espone in modo originale, collegando e sintetizzando le 
informazioni, usando con efficacia e in modo personale 
strumenti e materiali che integra ottimamente con le 
esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di 
ASL e con le riflessioni sulle 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 che integra con  le esperienze 
trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL e con 
le riflessioni sulle 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 che integra 
in modo generico con le esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL e con le riflessioni 
sulle attività di Costituzione e Cittadinanza .  

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e 
materiali. Si avvale in modo inadeguato di strumenti e 
materiali integrando in modo frammentario le 
esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di 
ASL e le riflessioni sulle attività di Costituzione e 
Cittadinanza. 

2-1 

DISCUSSIONE 
E 
APPROFONDIM
ENTO PROVE 
SCRITTE. 

OTTIMO/ 
BUONO 

Riconosce gli errori, integrando gli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e 
validi elementi. 

3 

DISCRETO Riconosce gli errori con osservazioni e opportune 
integrazioni. 

2 

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e delle imprecisioni senza alcun 1 
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apporto personale. 

INSUFFICIENTE Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti. 0 

  PUNTEGGIO  COMPLESSIVO      
/20 

 
 
Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione E T il giorno 30/04/2019 
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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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 – 2019 

Materia: Italiano 

Docente: prof. Federica Sabino 

Libri di testo adottati: 
• M. Sambugar, G. Salà “Letteratura & Oltre” vol. 3, Ed. La Nuova Italia. 
• M. Sambugar, G. Salà “Letteratura & Oltre” Vol. 2, Ed. La Nuova Italia. 
• Libro di testo integrato da appunti, 

schematizzazioni di argomenti e mappe concettuali costruiti in classe. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 107 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta) 

La classe è composta da 11 studenti (di cui 4 maschi e 7 femmine). 
L'attività di docenza è stata avviata con questa classe a partire dall'attuale anno 
scolastico (2018-2019). 
Durante l'anno scolastico, gli studenti hanno manifestano un comportamento positivo 
ed educato durante l'attività didattica, questo ha permesso un sereno svolgimento 
delle lezioni. Gli alunni hanno accettato le attività proposte con discreto entusiasmo e 
sufficiente interesse, anche se con qualche difficoltà nella partecipazione attiva 
(momenti di confronto, dialogo, discussioni) e nella rielaborazione personale degli 
argomenti. 
Lo studio è apparso mediamente sufficiente, con punte di discreto e buono, 
nonostante l'impegno non sempre costante e concentrato nei momenti delle verifiche 
e/o delle interrogazioni. Alcuni alunni hanno presentato lacune linguistiche ed una 
certa superficialità di contenuto, sia nella produzione scritta sia nell'esposizione orale, 
per questo motivo sono state attuate varie strategie di recupero della padronanza 
linguistica, soprattutto in vista dell'Esame di Stato. Quindi, per stimolare la loro 
competenza espositiva, sia scritta sia orale, si sono svolte attività di lettura e di 
scrittura (lettura individuale di opere narrative riferite al periodo considerato, ricerche 
su argomenti di approfondimento, scrittura di elaborati partendo dalle nuove tipologie 
previste per la prima prova dell'Esame di Stato) e attività di esposizione orale su temi 
di attualità e/o su ricerche individuali. Inoltre, per consolidare le abilità di 
comprensione, sono stati attuati lavori di decodifica dei testi letterari mediante 
l'esame delle principali caratteristiche tematiche e formali. 
Durante l'anno scolastico sono state svolte due simulazioni della prima prova 
dell'Esame di Stato nelle seguenti date: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 
Per facilitare l'apprendimento si è ricorso all'uso di diverse strategie: lezione frontale, 
mappe concettuali, attività operative di gruppo da svolgere in classe e/o a casa, 
utilizzo di Power Point e filmati. 
Permangono in un gruppo di studenti lacune ortografiche e morfosintattiche nella 
forma scritta. 
 
Si precisa che le ore di lezione di storia risultano superiori a quelle di italiano perché 
sono stati realizzati due percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”: “I genocidi nella 
storia” e “La grande avventura dell'Unione Europea (inseriti nella programmazione di 
storia). 
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Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le 
seguenti: 

 

 utilizzare gli strumenti comunicativi, inclusi quelli multimediali, per intervenire 

nel contesto socioculturale e in quello professionale di riferimento 

(competenza linguistica); 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente (competenza 

letteraria). 

Lo studente è in grado di: 
• utilizzar

e  gli strumenti comunicativi, inclusi quelli multimediali, per intervenire nel 
contesto socioculturale e in quello professionale di riferimento; 

• raccogli
ere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell'attività di studio e di ricerca; 

• argome
ntare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate; 

• contest
ualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia 
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 

• identific
are relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva interculturale; 

• utilizzar
e le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un 
prodotto. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
1) Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali essenziali di testi letterari e non 
letterari. 
2) Conoscere i caratteri fondamentali dei periodi e degli autori. 
3) Produrre testi scritti di diversa tipologia in modo essenziale e corretto. 
4) Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite. 
 

Contenuti 

I MODULO (raccordo con la classe quarta): ALESSANDRO MANZONI 

• Vita 
poetica e opere. 

• Il cinque 
maggio. 

• Adelchi, 
il coro dell'Atto IV. 

• I 
Promessi sposi. 

II MODULO: La narrativa naturalistica e verista 
Il Realismo e il Naturalismo francese 

• Il 
contesto politico e sociale. 
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• I 
fondamenti teorici. 

• Il 
Realismo alle origini del Naturalismo. 

• Honoré 
de Balzac: Papà Goriot, La pensione Vauquer. 

• Gustave 
Flaubert, Madame Bovary, L'educazione di Emma e Una serata a teatro. 

• I fratelli 
Goncourt, Germinie Lacerteux. 

• Émile 
Zola: la concezione della narrativa e Il romanzo sperimentale. 

Il Verismo italiano e Giovanni Verga 
• La diffusione del modello naturalista. 
• La poetica di Luigi Capuana e Giovanni Verga. 
• Naturalis

mo e Verismo a confronto. 
• La vita, Le opere (la fase preverista, la fase verista e l'ultima fase), i principi 

della poetica verista e la tecnica narrativa. 
• Vita dei campi: La lupa. 
• Vita dei campi: prefazione all'Amante di Gramigna. 
• I Malavoglia: prefazione. 
• I Malavoglia: cap. I. 
• I Malavoglia: cap. XV. 
• Le novelle rusticane: La roba. 
• Le novelle rusticane: La libertà. 
• Mastro Don Gesualdo: L'addio alla roba parte IV, cap. 4. 

III MODULO: La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
• LA SCAPIGLIATURA (i caratteri del movimento, le nuove tematiche, gli 

esponenti). 
• IGINIO UGO TARCHETTI (la vita e le opere, l'ispirazione autobiografica, i temi).   
• Fosca, Il primo incontro con Fosca. 
• GIOSUE CARDUCCI (in sintesi). 
• Rime Nuove, Pianto Antico. 

IV MODULO: Il Decadentismo europeo ed italiano 
Il Decadentismo 

• Il significato e la periodizzazione, il rifiuto del positivismo e la ripresa dei motivi 
romantici. 

• Le radici filosofiche e scientifiche. 
• I temi della letteratura decadente e le figure ricorrenti. 
• Languore di P. Verlaine. 
• Simbolismo: significato, C. Baudelaire, concetto di poesia pura, spleen, la 

poetica delle corrispondenze, linguaggio simbolico e analogico, sinestesia e 
simbolo. 

• I poeti maledetti. 
• C. Baudelaire (cenni alla vita e alla poetica, I Fiori del male, contenuti, 

linguaggio e temi). 
• Corrispondenze di C. Baudelaire. 
• Estetismo: significato, la figura dell'esteta, il culto del bello e dell'arte come 

valore assoluto. 
Gabriele D'Annunzio 

• La vita, la poetica e le opere. 
• Il Piacere, Il ritratto di un esteta. 
• Il Piacere, Il verso è tutto. 
• Le Laudi, Alcyone, La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
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Giovanni Pascoli 
• La vita, la poetica, le opere. 
• Il fanciullino, È dentro di noi un fanciullino. 
• Lo stile impressionistico e l'influsso del simbolismo. 
• Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana. 
• L'innovazione stilistica. 
• Myricae, X Agosto. 
• Myricae, L'assiuolo. 
• Myricae, Novembre. 
• Canti di Castelvecchio, Nebbia. 
• Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino notturno. 
• Canti di Castelvecchio, La mia sera. 

V MODULO: La produzione italiana nei primi del Novecento 
• Il crepuscolarismo. 
• Cenni alla poetica di Sergio Corazzini e Guido Gozzano. 
• Piccolo libro inutile, Desolazione di un povero poeta sentimentale. 
• I Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità (parti selezionate). 
• I POETI VOCIANI (cenni alla poetica e all'impegno civile della poesia). 
• Il futurismo (la nascita, i principi dell'ideologia futurista e principi di poetica). 
• Manifesto del Futurismo. 

VI MODULO: La narrativa della crisi 
L'”età della crisi” 

• L'“età della crisi”: il disagio esistenziale. 
• Il contesto politico, socio-economico e culturale. 
• I presupposti filosofici e scientifici. 
• Verso la nascita del romanzo moderno. 
• Il romanzo della crisi e le caratteristiche pi significative. 
• I principali autori del romanzo della crisi in Europa e in Italia. 
• Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, La madeleine. 

Italo Svevo 
• La vita, il pensiero e la poetica. 
• Le opere. 
• La coscienza di Zeno, Prefazione e preambolo cap. I-II. 
• La coscienza di Zeno, L'ultima sigaretta cap. III. 
• La coscienza di Zeno, Un rapporto conflittuale cap. IV. 
• La coscienza di Zeno, Una catastrofe inaudita cap. VIII. 

Luigi Pirandello 
• La vita, il pensiero e la poetica. 
• Le opere. 
• L'Umorismo, Il sentimento del contrario. 
• Il fu Mattia Pascal, Premessa Cap. I. 
• Il fu Mattia Pascal, Cambio treno Cap. VII.   
• Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta Cap. XIII. 
• Il fu Mattia Pascal, Io e l'ombra mia Cap. XV . 
• Uno, nessuno e centomila: la composizione, la struttura, la vicenda, il racconto 

retrospettivo, la rivolta e la completa distruzione delle forme attraverso la 
pazzia, una consapevole rinuncia alla propria identità. 

• Novelle per un anno, La patente. 
• Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 
• Il teatro: l'innovazione teatrale, le maschere, vita e teatro, il “teatro nel teatro”, 

Sei personaggi in cerca d'autore (cenni al tema del metateatro), Enrico IV 
(cenni al tema della follia). 

VII MODULO: La poesia del Novecento (da completare nel mese di maggio) 
Giuseppe Ungaretti 

• Vita. 
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• Le opere: L'allegria, Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa, Un 
grido e paesaggi, Il taccuino del vecchio, Vita d'un uomo, la prosa e le 
traduzioni. 

• La prima fase: lo sperimentalismo. 
• La seconda fase: il recupero della tradizione. 
• La terza fase: la compostezza formale. 
• L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento. 
• L'Allegria, Veglia. 
• L'Allegria, Fratelli. 
• L'Allegria, I fiumi. 
• L'Allegria, San Martino del Carso. 
• Sentimento del tempo: il recupero della tradizione, la struttura dell'opera, oltre 

la dimensione soggettiva, i temi, il paesaggio, “sentire il tempo” e lo stile. 
• Il dolore: la genesi, la struttura, i temi, il significato della raccolta e lo stile. 
• Il dolore, Non gridate più. 

Eugenio Montale 
• La vita. 
• Le opere in versi: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, le ultime 

raccolte. 
• Il pensiero e la poetica: la poesia “metafisica”, la poetica dell'oggetto e il 

correlativo oggettivo, il pessimismo di Montale. 
• Le figure femminili: Arletta, Clizia, Mosca. 
• Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e il titolo della raccolta, i manifesti di 

poetica, i temi e i motivi, il paesaggio ligure, lo stile e la metrica. 
• Ossi di seppia, Non chiederci la parola. 
• Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
• Le occasioni: le edizioni, la struttura, i temi, il titolo, la ricerca del “varco” e la 

donna salvifica, dagli Ossi di seppia alle Occasioni, l'oscurità della raccolta, lo 
stile e la metrica. 

• La bufera e altro: le edizioni, la struttura, un nuovo scenario, verso il silenzio 
poetico, il ruolo delle figure femminili e lo stile. 

VIII MODULO: Il Secondo Novecento 
Italo Calvino 

• vita, opere, tematiche e stile (scheda di sintesi). 
• Il visconte dimezzato (libro di lettura). 

 
Cesare Pavese 

• vita, opere, pensiero e poetica (scheda di sintesi). 
• La casa in collina (libro di lettura). 
• La casa in collina: genere e trama, il significato dell'opera e i temi, lo stile (in 

sintesi). 
• La casa in collina, “Nessuno sarà fuori dalla guerra”. 

Primo Levi (da completare nel mese di maggio) 
• vita e opere (in sintesi). 
• Se questo è un uomo: la trama e la struttura, i temi e lo stile scientifico (in 

sintesi). 
• “Considerate se questo è un uomo”. 

 
NB. Gli argomenti del modulo VII e Primo Levi verranno affrontati nel mese di maggio. 
 
Tempi 

• I Modulo (raccordo con la classe quarta) e II modulo: 20 ore 
• III – IV – V modulo: 23 ore 
• VI modulo: 15 ore 
• VII modulo: 12 ore (da completare nel mese di maggio) 
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• VIII modulo: 6 ore (Primo Levi verrà affrontato nel mese di maggio) 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo 
integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe o forniti dal docente. 

• Utilizzo della 
LIM e di proiezioni multimediali (Power Point, video, filmati). 

Metodologia 
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva/partecipata 
 Brainstorming 
 Proiezioni multimediali 
 Lettura e 

comprensione libri di testo (letteratura/approfondimento) 
Strumenti di verifica 
Le tipologie di verifica somministrate durante il corso dell'anno scolastico sono: 

 verifica formativa (correzione dei compiti assegnati, ricerche personali, lavoro di 

gruppo, verifica orale individuale); 

 verifica sommativa 

 -verifica orale individuale (in letteratura determinate prove in forma scritta sono 

 state  considerate valide al fine dell'attribuzione del voto orale) 

 -verifica scritta (domande aperte e/o chiuse, strutturate e/o semistrutturate) 

 -tipologie prove previste dal nuovo Esame di Stato (analisi testuale, testo 

 argomentativo documentato e tema di  ordine  generale). 

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: Storia 
Docente: prof. Federica Sabino 
Libri di testo adottati: 
 

• Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovico Testa, Andrea 

Trabaccone, Noi nel tempo, Vol. 3, Zanichelli; 

• Libro di testo integrato da appunti, 

schematizzazioni di argomenti e mappe concettuali costruiti in classe o forniti 

dal docente. 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 63 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 classe è composta da 11 studenti (di cui 4 maschi e 7 femmine). 
L'attività di docenza è stata avviata con questa classe a partire dall'attuale anno 
scolastico (2018-2019). 
Durante l'anno scolastico, gli studenti hanno manifestano un comportamento positivo 
ed educato durante l'attività didattica, questo ha permesso un sereno svolgimento 
delle lezioni. Gli alunni hanno accettato le attività proposte con discreto entusiasmo e 
sufficiente interesse, anche se con qualche difficoltà nella partecipazione attiva 
(momenti di confronto, dialogo, discussioni) e nella rielaborazione personale degli 
argomenti.   
In generale, gli alunni hanno conseguito una conoscenza d'insieme del periodo 
compreso fra il 1861 e la guerra fredda, cogliendone le dinamiche principali con 
particolare riferimento agli avvenimenti della storia italiana. Lo studio è apparso 
mediamente sufficiente, con punte di discreto e buono, nonostante l'impegno non 
sempre costante e concentrato nei momenti delle verifiche e/o delle interrogazioni. 
Alcuni alunni hanno presentato incertezze nell'esposizione orale e nell'organizzazione 
logica dei contenuti, per questo motivo sono state attuate varie strategie di recupero 
della padronanza linguistica, soprattutto in vista dell'Esame di Stato. Quindi, per 
stimolare la loro competenza espositiva si sono svolte attività di esposizione orale su 
temi di attualità e/o su ricerche individuali. 
Per facilitare l'apprendimento si è ricorso all'uso di diverse strategie: lezione frontale, 
mappe concettuali, attività operative di gruppo da svolgere in classe e/o a casa, 
utilizzo di Power Point e filmati. 
 
Si precisa che le ore di lezione di storia risultano superiori a quelle di italiano perché 
sono stati realizzati due percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”: “I genocidi nella 
storia” e “La grande avventura dell'Unione Europea (inseriti nella programmazione di 
storia). Inoltre, la classe ha partecipato ad un incontro con lo storico Marco Ugolini, 
autore del libro “Il Carmine ribelle”, della durata di due ore. 
 
 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
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Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le 
seguenti: 
 

 riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale-globale; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente 

naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche; 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

 utilizzar

e categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la 

realtà e operare in campi applicativi. 

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; 
• analizzare problematiche significative del periodo considerato; 
• 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. 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
1.Conoscere e comprendere cause ed effetti degli eventi storici. 
2.Uso del lessico specifico essenziale. 
3.Sapersi orientare nel tempo e nello spazio attraverso l’uso di carte geografiche, 
grafici, linee del tempo ecc. 
 
Contenuti 

I Modulo (raccordo con la classe quarta): la Restaurazione, il Risorgimento e il 

processo di unificazione dell'Italia 

II MODULO: l'Italia liberale dalla destra a Giolitti 

• L'Italia unita: il governo della Destra e della Sinistra e l'età di Crispi. 

• Le trasformazioni economiche e sociali. 

• La politica interna tra socialisti e cattolici. 

• L'imperialismo italiano e la guerra in Libia. 

• Società e cultura all'inizio del Novecento. 

• L'età dell'imperialismo. 

III MODULO: la prima guerra mondiale 
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• Cause, sviluppi ed esito della Grande guerra e conseguenze politiche, 

economiche e sociali nell'Europa e nel mondo 

• La rivoluzione russa 

IV MODULO: L'età dei Totalitarismi 

Il primo dopoguerra 

• Il declino dell'Europa 

• Fascismi e democrazie in Europa 

• La crescita economica degli Stati Uniti 

• La crisi del 1929 (cause e caratteri) e il New Deal 

L'Italia dal dopoguerra al fascismo 

• Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

• La crisi dello Stato liberale 

• L'ascesa del fascismo 

• La costruzione dello Stato fascista 

• La politica sociale ed economica 

• La politica estera 

• Le leggi razziali 

L'URSS da Lenin a Stalin 

• La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

• Il terrore staliniano e i Gulag 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

• La Repubblica di Weimar 

• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

• La costruzione dello Stato totalitario 

• L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

• L'aggressiva politica estera di Hitler 

• Visione e commento di scene selezionate del film “L'onda” (2008) 

V MODULO: la seconda guerra mondiale e il mondo contemporaneo (da 

completare) 

• I rapporti internazionali 

• Verso la guerra 

• La guerra lampo 

• La svolta del 1941 

• La controffensiva alleata 

• La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

• La Vittoria degli alleati 

• Lo sterminio degli Ebrei 

• La guerra fredda (scheda di sintesi) 

 

NB. Gli argomenti del V modulo verranno affrontati nel mese di maggio. 

 
Tempi 

• I Modulo (raccordo con la classe quarta) e II modulo: 22 ore 
• III modulo: 12 ore 
• IV modulo: 16 ore 
• V modulo: 8 ore (da completare nel mese di maggio) 
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Argomenti di  “Cittadinanza e Costituzione” 
I. I genocidi nella storia (lavoro di gruppo di ricerca ed esposizione di un 
approfondimento attraverso una presentazione in formato digitale): 

• definizione di “genocidio”, 
• il genocidio dei nativi americani, 
• il genocidio armeno, 
• il genocidio cambogiano, 
• il genocidio del Ruanda, 
• il genocidio in Myanmar (Birmania), 
• riferimento alla Shoah. 

II.“La grande avventura dell'Unione Europea”. Percorso sull'Unione Europea 
(riferimento alle elezioni europee 2019) con lavoro di gruppo di ricerca ed esposizione 
di un approfondimento attraverso una presentazione in formato digitale: il contesto 
geopolitico e le origini, dall'idea alla realtà, le varie fasi (CECA, EURATOM, CEE, UE), i 
membri, che cosa è l'UE, gli organismi dell'UE (sede, componenti, funzioni, compiti), 
le politiche dell'UE (moneta, cittadinanza, sociale, giovani, trasporti e comunicazioni, 
FSE, PAC, gli accordi di Schengen), gli organismi internazionali (cosa sono, quando 
nascono, compiti). 
III. Conferenza del 9 marzo 2019: “Il Carmine ribelle” incontro con lo storico 
Marco Ugolini, autore del libro “Il Carmine ribelle”. 
Tema: dal totalitarismo alla liberazione attraverso un percorso di storia locale: 
l'opposizione al fascismo nel quartiere del Carmine di Brescia. 
 
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 proiezioni multimediali (Power Point, video, filmati). 
Metodologia 

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva/partecipata 
 Problem solving 
 Brainstorming 
 Lavori di gruppo 
 Proiezioni multimediali(Power Point, video, filmati) 
 Lettura e comprensione libri di testo (letteratura/approfondimento) 

 
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: Lingua Francese 

Docente: prof.ssa Anna Lanzoni 

Libri di testo adottati:  

G. Bellano Westphal, P.Ghezzi, PALMARES EN POCHE 2, Pearson Ed. 

D. Hatuel,                                   TOURISME EN ACTION, Ed. ELI 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 69 ore 
 
n. ore 69 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 11 ore di lezione per un monte ore complessivo di 80 ore. 

 

Relazione La classe è composta da 11 studenti, 7 femmine e 4 
maschi, di cui uno segue una programmazione differenziata PEI. La 
classe ha sempre tenuto un comportamento sostanzialmente 
corretto. In aula attenzione, interesse e partecipazione sono 
sempre stati adeguati mentre lavoro individuale e esecuzione dei 
compiti a casa non sono stati sempre presisi e puntuali. La classe, 
nel suo insieme, ha migliorato le conoscenze e le abilità, 
sviluppando competenze nella produzione orale e scritta e nella 
comprensione orale e scritta.  
 
L’orario assegnato allo studio della lingua francese si è rivelato 
didatticamente difficile in quanto delle tre ore settimanali, due sono 
state collocate alla sesta ora del venerdì e alla quinta ora del 
sabato, quando gli studenti erano stremati e profondamente 
demotivati. Esso ha negativamente compromesso la qualità e lo 
svolgimento della programmazione iniziale, che è stata pertanto 
ricalibrata. 
Inoltre, in assenza di un numero sufficiente di adesioni, non è stato 
possibile organizzare il viaggio di studio a Parigi: pertanto il modulo 
specifico, propedeutico a questo soggiorno, non è stato svolto 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conosce e sa usare la lingua francese per i principali scopi comunicativi. Conosce e sa 

usare la terminologia tecnica e le forme espressive relative al settore turistico 
 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
- Gli obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente sono riconducibili ai 

parametri previsti dal livello B1/B2 del QCER. 
 

Contenuti  
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Modulo n°1 : grammatica e civiltà. Studio della lingua francese ore 35 
Modulo n°2 : professionale. Studio della microlingua ore 40 
Modulo n°3 : interdisciplinare “Le Symbolisme” ore 5 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, percorsi costruiti in classe 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti. 
 
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. 

 
 
 
 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Inglese 
Docente: prof. Raineri Silvia 
Libri di testo adottati: Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizon Digital 2, OUP; 
Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, Activating Grammar, Digital Edition, ed. Pearson 
Longman; Margherita Cumino, Philippa Bowen, Next Generation, ed. Petrini 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 48 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 (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta) 
La classe ha partecipato alle attività proposte, comportandosi in modo corretto. 
L'interesse e la partecipazione sono stati alterni. Il livello di preparazione è sufficiente. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscere la lingua inglese a livello B1/2 e la microlingua di specializzazione a livello B1/2. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
-Come da delibera di Dipartimento: 
 
Classe 5^ settore TURISTICO COMMERCIALE 
OBIETTIVI MINIMI 
Come da riunione di Dipartimento. 
COMPETENZE 
Livello B 2 del QCER per le lingue straniere. 
 

Contenuti 
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Modulo n°1 
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
 
Periodo ipotetico: 
di tipo 0 
di primo tipo 
di secondo tipo 
di terzo tipo 
di tipo misto 
 
Passivo 
  
Modulo n°2 
Modulo n°2 durata n° ore: 25 
 
INSIDE TOURISM 
 
An introduction to tourism 
 

• What is 
tourism? 

• Careers 
in tourism 

• Types of 
tourism 

• Accommo
dation 

 
Tourism corrispondence 
 

• Enquiries 
• Replies to 

enquiries 
• Booking 

and confirmation 
• Check-in 

and check-out 
• Complain

ts 
 
Transport 
 

• Air travel 
• Land 

transport 
• Water 

transport 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo 
 
 
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 
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Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 
 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Diritto – Economia 
 
Docente: prof.ssa Daniela Fasoli 
  
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 98 su n. ore 112 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe ha partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno. 

Detta situazione ha reso agevole lo svolgimento della programmazione didattica, 
assicurando lezioni ordinate e partecipative.  

        Il programma è stato correttamente svolto, riuscendo anche ad integrare argomenti legislativi recentemente 
approvati e ulteriore materiale giuridico, piacevolmente richiesto dal gruppo classe. La classe si è dimostrata 
interessata alla materia, raggiungendo gli obiettivi proposti.  Solo un numero esiguo di alunni mantiene 
difficoltà nella materia, in merito all’utilizzo del linguaggio specifico. Nel complesso sono stati raggiunti quasi 
tutti gli obiettivi indicati nel piano di lavoro disciplinare. 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
La classe è in grado di: 
1.Analizzare il contenuto di un contratto 
2.Riconoscere, dalla lettura di un contratto, i suoi elementi essenziali e accidentali. 
3.Riconoscere, in situazioni contrattuali viziate, la natura e le conseguenze del difetto. 
4.Riconoscere, in fattispecie concrete, le principali tipologie di contratto. 
5. Riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal legislatore e le diverse 
prestazioni previdenziali a favore del lavoratore. 
6.Sapersi orientare nell’articolazione delle fonti della legislazione turistica e comparare le 
diverse strutture ricettive, comprendendo anche il ruolo delle agenzie di viaggio. 
7.Ricavare, dai diversi canali di informazione economica, la situazione attuale dei diversi 
fenomeni economici. 
 
Contenuti  

Modulo n°1  
I FATTI GIURIDICI durata n° ore: 16 
 
Modulo n.2 
I CONTRATTI durata n° ore: 14 
 
Modulo n°3  
I CONTRATTI DI LAVORO durata n° ore: 24 
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Modulo n°5 
LA LEGISLAZIONESOCIALE durata n° ore: 24 
 
Modulo n°6 
LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ ECONOMICA durata n° ore: 14 
 
Approfondimento 
LE IMPRESE TURISTICHE durata n° ore : 6 
 
Testi adottati 
 
SOCIETA’ E CITTADINI OGGI B – Autore : SIMONE CROCETTI – Ed. TRAMONTANA 
 
CODICE CIVILE 
 
Materiale giuridico fornito dalla Docente 
 
 
Strumenti di verifica 
 
Modalità e strumenti per la verifica formativa e sommativa  

• domande aperte  
• a risposta multipla 
• risoluzione quesiti giuridici 

               • prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa VANZILLOTTA STEFANIA 
 

Libri di testo adottati: 

Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Elementi di matematica vol. A” 

- ZANICHELLI . 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore  75 di lezione in aula + 9 ore di alternanza scuola lavoro (fuori aula)  su n. ore 99 

previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 

9 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe è costituita da 11 alunni, di cui 4 maschi e 7 femmine. Gli alunni hanno 

dimostrato una partecipazione alle attività proposte in generale costante. Hanno 

collaborato sia attraverso lo svolgimento di esercizi e quesiti assegnati per compito, sia 

attraverso la partecipazione in itinere. I risultati raggiunti in termini di conoscenze nel 

corso dell’anno sono stati discreti per circa la metà e sufficienti o quasi sufficienti per 

l’altra metà.    

Nel corso dell’anno sono state svolte cinque prove scritte e alcune  valutazioni orali.  

Si sono alternate lezioni dialogate a lezioni frontali supportate comunque sempre da una 

partecipazione costante della quasi totalità degli studenti.   

La prima parte dell’anno è stata dedicata ad un’analisi della situazione di partenza della 

classe poiché il mio inserimento è seguito alla cessazione di servizio dell’insegnante che 

li ha accompagnati nei due anni precedenti.  

Ho potuto osservare la buona volontà da parte degli alunni di voler proseguire il lavoro 

sviluppato all’inizio del triennio e una buona accoglienza nei confronti di un diverso 
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metodo di lavoro. Sono emerse alcune difficoltà nel riuscire a raccordare alcuni contenuti 

e capire la modalità di impostazione del lavoro.  

Alcuni moduli della programmazione sono stati affrontati trascurando necessariamente 

gli aspetti legati al calcolo, dando la priorità ad applicazioni reali. Si è spesso cercato di 

far esporre i concetti in modo intuitivo, semplice ma chiaro. Non per tutti gli studenti tale 

meccanismo di esposizione è stato facilmente affrontato.   

 

Nella classe è presente uno studente che ha seguito una programmazione differenziata.  

Durante le prove di verifica svolte dalla classe, lo studente ha affrontato alcuni elementi 

della disciplina nel contesto di Economia Aziendale.   

Durante le prove scritte tutti gli alunni hanno sempre potuto utilizzare la calcolatrice 

scientifica e non programmabile.  

Il programma è in fase di conclusione. Prevedo di svolgere le prossime 9 ore completando 

la parte relativa allo studio di una funzione e dedicare le ultime ore ad un potenziamento 

espositivo mirato al colloquio orale.  

 OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno deve saper: 

 

ELEMENTI DI STATISTICA  

 Conoscere il lessico che caratterizza l’analisi di un fenomeno 

 Saper leggere una distribuzione di frequenza  

 Saper leggere e costruire ortogrammi, istogrammi, areogrammi e diagrammi cartesiani  

 Conoscere il concetto di media come indice di posizione  

 Conoscere il concetto di indice di variabilità 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI  

 

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

semplici funzioni irrazionali. 
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 Conoscere il concetto di continuità 

 Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate 

 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. 

 Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e fratta, logaritmica 

ed esponenziale. 

 Saper analizzare il grafico di una funzione. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 Aspetti e obiettivi generali della statistica 

 Indici di posizione e indici di variabilità  

 Concetto di funzione continua.  

 Concetto e calcolo di derivata di una funzione 

 Studio di una funzione fino alla derivata prima.   

 Legame continuità e derivabilità  

 Applicazione a semplici problemi reali. 

 

 

 

 

CONTENUTI  

 Modulo 

1 : Dati e previsioni   (10h) 

 Dati 

statistici 

 Lettura e 

costruzione di rappresentazioni grafiche ( istogrammi, ortogrammi, 

areogrammi, rappresentazioni  

 cartesian

e) 

 Indici di 
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posizione : le medie  

 Indici di 

variabilità: campo di variazione , scarto semplice medio, varianza  

 Modulo 

2 : Le funzioni e le loro proprietà (15 h)  

 Definizione e classificazione di funzioni 

 Dominio di funzioni algebriche  

 Zeri di una funzione e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni : iniettive , suriettive e biiettive 

 Proprietà delle funzioni : funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

 Le funzioni pari e dispari 

 Modulo 

3: Limiti ( parzialmente affrontato durante la classe quarta)  (15h) 

 Comportamento di una funzione agli estremi del dominio. 

 Definizione generale di limite 

 I simboli e la scrittura dell’operatore limite. Limite destro e sinistro di 

una funzione in un punto.  

 Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

 Operazioni con i limiti 

 Le prime quattro forme indeterminate. Esempi ed esercizi.  

 Modulo 4. Applicazioni. Comportamento agli estremi del dominio  (10h) 

 Determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui per funzioni 

algebriche razionali intere e fratte e irrazionali. 

 Modulo 5. La continuità (8h) 

 Conoscere la definizione di continuità. I tre tipi di discontinuità. 

 Applicazione a funzioni razionali e irrazionali 

 Modulo 6. Le derivate. Aspetto grafico e intuitivo  (8h) 

 Il concetto di tangente e di derivata 

 Individuare il segno del coefficiente angolare di una tangente 
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osservando il grafico. 

 Legame tra continuità e derivabilità  

 Punti stazionari  

 Punti di non derivabilità  

 Modulo 7. Le derivate.  Il calcolo   (12h) 

 La derivata delle funzioni fondamentali 

 Il calcolo delle derivate 

 La derivata di semplici funzioni composte 

 Saper calcolare l’esistenza di punti stazionari 

 Saper determinare l’esistenza o meno di punti di non derivabilità 

 Modulo 8. Applicazioni   (7h) 

 Semplici problemi di massimo e minimo 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Lezione frontale e dialogate supportate dall’utilizzo della LIM , lettura e comprensione del 

libro di testo.  

Problemi di varia tipologia: risposta multipla, domande vero-falso, quesiti ed esercizi 

aperti sempre guidati da domande guida.  

 

 

Strumenti di verifica 

 

Prove scritte: prove strutturate, domande a risposta multipla, domande aperte, domande a risposta chiusa, 

esercizi, risoluzione di problemi.  

Prove orali: interrogazioni anche rapide su argomenti specifici, risoluzione di esercizi  alla lavagna, 

interventi personali, controllo dei lavori assegnati.  

 

Sono state svolte almeno 2 prove scritte e 1 orale (tipo test) a quadrimestre. 
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Criteri di valutazione 

 

 Conoscenza dei contenuti  

 capacità di comprensione e rielaborazione  

 capacità di applicare i contenuti  

 uso corretto del linguaggio specifico  

 partecipazione alla lezione  

 progressi rispetto alla situazione di partenza  

 capacità di sapersi orientare all'interno di problematiche di ordine matematico  

 impegno e applicazione dell'alunno nel lavoro in classe e individuale.  

 

RECUPERO  

 

Il recupero è stato organizzato sia in itinere che a casa attraverso schede di lavoro strutturate come 

simulazioni di verifiche.   

In classe si è cercato di lavorare anche sulla parte espositiva dei concetti risultata spesso problematica da 

parte di alcuni studenti.  

 

Brescia, 15/05/2019     

 

L’insegnante  

Stefania Vanzillotta  
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: SCIENZE MOTORIE  
Docente: prof. MALORGIO MARCO  
Libri di testo adottati: DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE  
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 56 
 
n. ore 56 su n. ore 62 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre _____ ore di lezione. 
 
Relazione : la partecipazione, il comportamento, l’ interesse per la materia, l’ impegno 
profuso e la preparazione fisica sono stati svolti in maniera sufficientemente adeguata. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conoscere il proprio corpo  
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
- raggiungimento di un adeguato livello delle capacità coordinative e condizionali 
 

Contenuti  

Modulo n°1  
Modulo n°2  
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
Modulo n°2 durata n° ore: 25 
Eccetera eccetera 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in palestra 
 
Strumenti di verifica 
 
• circuiti di allenamento in palestra 

 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
   Il docente di scienze motorie, 
                                                                                 Marco Malorgio  
 
                                                (firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs 82/2005) 
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RELAZIONE FINALE 
a. s. 2018 – 2019 
Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
Docente: prof. Sparzani Marco 
Libri di testo adottati: 
 
- Bertoglio & Rascioni, Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per il quinto anno, Tramontana 
 
- A. Borra, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Turismo per il quinto anno, Tramontana. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 199 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 28 ore di lezione, n. 50 ore effettuate sono di compresenza in laboratorio, si prevedono 
ancora n.6 ore in laboratorio. 
Relazione: la classe V^E Tur ha dimostrato discreta attitudine alla disciplina, per alcuni/e allievi/e prevale 
ancora uno studio mnemonico che tuttavia dimostra impegno e partecipazione, altri/e sono in grado di 
produrre discrete relazioni circa il piano di lavoro attuato. La partecipazione è stata costante ma non attiva 
per quanto riguarda gli interventi, molti allievi devono ancora oggi essere sollecitati al dialogo educativo, lo 
studio si è rivelato sufficientemente puntuale anche se non sempre positivo. L’impegno a casa è stato 
mediamente sufficiente, alcuni, pochi per la verità, alunni hanno riflettuto sui temi trattati e hanno 
raggiunto una discreta abilità espositiva e di ragionamento. 
Il piano di lavoro previsto è stato svolto nella sua interezza seguendo quanto stabilito dal Dipartimento di 
Economia svolgendo cioè alcuni argomenti comuni a tutti i tipi di azienda ed altri, pur comuni, adattandoli 
all’azienda turistica. 
La classe dimostra di aver raggiunto un grado di preparazione mediamente tra il sufficiente e il più che 
sufficiente, discreto per alcuni allievi, buono per un esiguo numero di essi. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La classe ha dimostrato di conoscere i seguenti macro argomenti: 
 

 Bilancio e fiscalità d’impresa; 
 

 L’analisi di Bilancio; 
 

 Strategie aziendali, programmazione e controllo di gestione. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo, schematizzazione degli argomenti 
Strumenti di verifica 
Prove scritte, di laboratorio, prove orali 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Gli obiettivi minimi sono quelli stabiliti nel dipartimento di Economia 
 
 
Brescia, 15/05/2019 
 
 
Prof. Sparzani Marco    
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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: Tecniche di comunicazione- Porto – Castoldi- Hoepli 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 60 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 7 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  

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

buona per quanto riguarda l'attenzione e l'ascolto, discreta per quanto concerne 

l'iniziativa ad intervenire riguardo agli argomenti trattati.  

L'impegno a scuola e a casa è mediamente più che sufficiente; tuttavia, nel corso 

dell’anno scolastico, si è evidenziato un maggior impegno e assiduità nello studio da 

parte del gruppo classe, e hanno maturato un senso di responsabilità. 

Il comportamento è generalmente corretto ed educato.  

La preparazione raggiunta è generalmente più che 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. 

 
 
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. 
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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:Taylor  

- la teoria delle relazioni umane 

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 e 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. 

 

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. 

 

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) 
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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. 

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 (Tempi moderni di C.Chaplin) 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 B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Anno sc. 2018 - 2019 

Classe: V E TUR COMM 
Materia: Italiano 
Docente: prof. Federica Sabino 
 
 
I Modulo (raccordo con la classe quarta): Alessandro Manzoni (pp. 624-703 
Vol.2) 

• La vita. La produzione poetica (Odi Civili), la produzione teatrale (Il Conte di 
Carmagnola e Adelchi) e il romanzo storico. 

• Il pensiero e la poetica. 
• I Promessi sposi (la trama, la struttura, le edizioni, il confronto con Ivanhoe di 

Walter Scott, la documentazione storica e l'ambientazione, la lingua e lo stile, la 
tecnica narrativa, il tema di fondo e il finale). 

• Il cinque maggio (pp. 649-652 Vol. 2). 
• Adelchi: coro dell'atto IV Sparsa le trecce morbide (pp. 694-699 Vol. 2). 
• I Promessi Sposi: La morte di Don Rogrido cap. XXXV (pp. 677-678 Vol. 2). 
• I Promessi Sposi: Il sugo di tutta la storia cap. XXXVIII (pp. 682-685  Vol. 2). 

 
II MODULO: La narrativa naturalistica e verista   
1. QUADRO GENERALE 

• Il contesto politico e sociale: Destra e Sinistra storica. 
• Il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza. 
• la nascita dell'evoluzionismo. 
• Il “darwinismo sociale”. 
• I fondamenti teorici: Auguste Comte e Hyppolite Taine. 

2. IL NATURALISMO FRANCESE 
• Il Realismo alle origini del Naturalismo. 
• Honoré de Balzac: Papà Goriot (la trama del romanzo, il punto di vista e la 

tecnica narrativa) La pensione Vauquer (pp. 722-725 Vol. 2). 
• I precursori: Gustave Flaubert, Madame Bovary (la trama del romanzo, il punto 

di vista del personaggio, il narratore invisibile, la focalizzazione del personaggio 
e il discorso indiretto libero), L'educazione di Emma (pp.731-735 Vol. 2) e Una 
serata a teatro (pp.736-741Vol. 2). 

• I fratelli Goncourt, Germinie Lacerteux, prefazione (pp. 24-26 Vo. 3). 
• Émile Zola: la concezione della narrativa e Il romanzo sperimentale (pp. 28-30 

Vo. 3). 
3. IL VERISMO ITALIANO 

• La diffusione del modello naturalista. 
• La poetica di Luigi Capuana e Giovanni Verga. 
• Naturalismo e Verismo a confronto. 

4. GIOVANNI VERGA 
• La vita. 
• Le opere (la fase preverista, la fase verista e l'ultima fase). 
• I principi della poetica verista. 
• La poetica e la tecnica narrativa (eclisse dell'autore, la scomparsa del narratore 

onnisciente, la regressione, il linguaggio, lo straniamento, il discorso indiretto 
libero). 

• Il pessimismo di Verga e i valori della famiglia e degli affetti. 
• Il rapporto tra Verga e Zola. 
• Vita dei campi: La lupa (pp.74-78 Vol. 3). 
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• Vita dei campi: prefazione all'Amante di Gramigna (pp. 79-81 Vol. 3). 
• Il “Ciclo dei vinti” (la lotta per la sopravvivenza e il darwinismo sociale). 
• I Malavoglia (la trama narrativa, 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). 

• I Malavoglia: prefazione (pp. 85-87 Vol. 3). 
• I Malavoglia: cap. I (pp. 90-93 Vol. 3). 
• I Malavoglia: cap. XV (pp. 99-103 Vol. 3). 
• Le novelle rusticane: La roba (i temi della novella, l'eclissi dell'autore, l'artificio 

della “regressione”, la logica del profitto, il fallimento del personaggio) pp. 107-
112 Vol. 3. 

• Le novelle rusticane: La libertà (i temi della novella, le tecniche narrative, la 
rappresentazione della violenza, la visione pessimistica del progresso) pp. 115-
121 Vol. 3. 

• Mastro Don Gesualdo (la trama narrativa, le tematiche, le tecniche narrative). 
• Mastro Don Gesualdo: L'addio alla roba parte IV, cap. 4, pp. 128-130 Vol. 3 (i 

temi della novella, il mito illusorio della ricchezza e del riscatto sociale, le 
tecniche narrative). 

III MODULO: La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
1. LA SCAPIGLIATURA 

• I caratteri del movimento. 
• Le nuove tematiche. 
• Gli esponenti. 

2. IGINIO UGO TARCHETTI 
• La vita e le opere. 
• L'ispirazione autobiografica. 
• I temi (tormento psicologico, fascino del patologico e del deforme).   
• Fosca (la trama, i personaggi e le tematiche). 
• Lettura e analisi del brano Il primo incontro con Fosca pp. 151-155 Vol. 3: 

l'attrazione-repulsione per la bruttezza e il rapporto morboso con la malattia. 
3.GIOSUE CARDUCCI 

• La vita, il pensiero e la poetica (in sintesi). 
• Rime Nuove (cenni allo stile e ai temi). 
• Pianto Antico (pp. 159-160 Vo. 3): il dolore per la morte del figlio, le figure 

retoriche. 
IV MODULO: Il Decadentismo europeo ed italiano 
1. QUADRO GENERALE 

• Il significato e la periodizzazione. 
• Il rifiuto del positivismo e la ripresa dei motivi romantici. 
• Le radici filosofiche e scientifiche: la filosofia di Nietzche (il nichilismo, il 

superuomo, il vitalismo e lo spirito dionisiaco), Bergson e il problema del 
tempo, Freud e la nascita della psicoanalisi, Einstein e la teoria della relatività. 

• I temi della letteratura decadente e le figure ricorrenti. 
• Languore di P. Verlaine (scheda fornita dal docente): concetto di languore, 

morte dell'arte. 
• Le correnti del Decadentismo: simbolismo ed estetismo. 
• Simbolismo: significato, C. Baudelaire, concetto di poesia pura, spleen, la 

poetica delle corrispondenze, linguaggio simbolico e analogico, sinestesia e 
simbolo. 

• I poeti maledetti. 
• C. Baudelaire (cenni alla vita e alla poetica, I Fiori del male, contenuti, 

linguaggio e temi). 
• Corrispondenze di C. Baudelaire (pp. 196-197 Vol. 3): la natura come spazio 

sacro pieno di simboli misteriosi, le segrete corrispondenze tra fenomeni 
percepiti attraverso i sensi, linguaggio simbolico (sinestesia e simbolo). 
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• Estetismo: significato, la figura dell'esteta, il culto del bello e dell'arte come 
valore assoluto. 

2. GIOVANNI PASCOLI 
• La vita: un'infanzia segnata dai lutti, gli studi, l'insegnamento, la ricostruzione 

del nido familiare, il rapporto con le sorelle, Castelvecchio e il poeta civile. 
• Le raccolte poetiche: una produzione di simultanee tendenze poetiche. 
• I saggi: Il fanciullino. Lettura e analisi del brano È dentro di noi un fanciullino 

(p. 272-275 Vol. 3): la figura del “nuovo Adamo”, la voce del “fanciullino”, la 
semplicità e la purezza dello spirito poetico. 

• La poetica fra umanitarismo e nazionalismo. 
• Lo stile impressionistico (riferimento alle origini dell'impressionismo francese 

nell'arte) e l'influsso del simbolismo. 
• Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana: la morte, il ricordo dei cari, il dolore, il 

richiamo al nido familiare, il motivo della siepe, la celebrazione della natura, gli 
elementi del paesaggio, il mistero del cosmo. 

• L'innovazione stilistica: linguaggio analogico e allusivo, la sinestesia, i simboli, le 
pennellate impressionistiche, la struttura sintattica paratattica, l'asindeto, 
l'eclissi del verbo e del soggetto, l'onomatopea, il fonosimbolismo, il 
plurilinguismo. 

• Myricae: il titolo, i contenuti, i temi e lo stile. 
• X Agosto (pp. 234-237 Vol. 3): la struttura della poesia, le allusioni 

cristologiche, il problema del male, il tema del nido. 
• L'assiuolo (pp.238-240 Vol. 3): il senso di mistero e di inquietudine, il culto 

della dea Iside, il linguaggio analogico e allusivo, il fonosimbolismo. 
• Cenni all'impressionismo nell'arte: confronto tra la poesia L'assiuolo di G. 

Pascoli e il dipinto Tramonto sulla Senna a Lavacourt di C. Monet. 
• Novembre (pp. 244-245 Vol. 3): il contrasto fra illusione e realtà, il senso del 

mistero e della morte, l'estate di San Martino, lo stile impressionistico, il 
linguaggio analogico e allusivo. 

• Canti di Castelvecchio: il titolo, i contenuti, i temi e lo stile. 
• Nebbia (pp. 253-254 Vol. 3): il motivo del nascondere, il pensiero della morte e 

dei cari scomparsi, il desiderio di sfuggire al dolore della vita, il motivo del nido 
e delle presenze rassicuranti. 

• Il Gelsomino notturno (pp. 255-258 Vol. 3): l'amore e il rito della fecondazione, 
il tema del nido, il linguaggio simbolico. 

• La mia sera (pp. 262-267 Vol. 3): la natura come riflesso dell'animo del poeta, il 
ricordo e la nostalgia, il tema del nido, il linguaggio simbolico e le figure 
retoriche. 

3. GABRIELE D'ANNUNZIO 
• La vita. 
• La produzione poetica: dagli esordi all'Estetismo decadente, la produzione del 

superuomo, il pensiero di Nieztsche, la lezione di Wagner, l'influsso del 
Simbolimo e l'approdo alla prosa lirica. 

• Le imprese di D'Annunzio combattente (la Beffa di Buccari e l'impresa di 
Fiume). 

• Il Piacere: trama e genere, analisi dei personaggi (la figura dell'esteta e i 
personaggi femminili). 

• Il ritratto di un esteta (pp. 319-322 Vol. 3): il ritratto di Andrea Sperelli, 
l'educazione paterna, il culto dell'arte e della bellezza, l'aspirazione al “vivere 
inimitabile”: 

• Il verso è tutto (pp. 325-326 Vol. 3): il valore e il potere del verso, l'arte come 
valore assoluto. 

• Le Laudi: il progetto originario, la struttura, le tematiche e lo stile. 
• Alcyone: struttura, tematiche e stile. 
• La sera fiesolana (pp. 301-303 Vol. 3): la teofania della luna, la trasfigurazione 
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mitica della sera, il misticismo francescano, il panismo e il superomismo, il 
linguaggio analogico e musicale. 

• La pioggia nel pineto (pp. 305-310 Vol. 3): la poesia come musica, il motivo del 
“vitalismo panico”, la voce della pioggia e l'intima fusione di uomo e natura. 

V MODULO: La produzione italiana nei primi del Novecento 
1. I CREPUSCOLARI 

• Il termine e i modelli. 
• I caratteri della sensibilità crepuscolare. 
• Le tematiche dimesse. 
• Cenni alla poetica di Sergio Corazzini e Guido Gozzano. 
• Desolazione di un povero poeta sentimentale (pp. 348-351 Vol. 3): la crisi del 

ruolo del poeta, il desiderio di morte, le tematiche del pianto e della stanchezza 
esistenziale. 

• La signorina Felicita ovvero la felicità (alcune sestine selezionate pp. 353-358 
Vol. 3): la mediocrità della vita borghese di provincia, l'ironia, il personaggio di 
Felicita, il tono prosastico e l'elevamento del lessico quotidiano. 

2.I POETI VOCIANI 
• Cenni alla poetica e all'impegno civile della poesia. La poesia pura della “Voce”. 

3.IL FUTURISMO 
• La nascita. 
• I principi dell'ideologia futurista. 
• I principi di poetica. 
• Manifesto del Futurismo (pp.420-422 Vol. 3): l'ideologia, il tema della velocità e 

della macchina, l'uso del linguaggio e lo svecchiamento della cultura. 
VI MODULO: La narrativa della crisi 

• L'“età della crisi”: il disagio esistenziale. 
• Il contesto politico, socio-economico e culturale. 
• I presupposti filosofici e scientifici. 
• Verso la nascita del romanzo moderno. 
• Il romanzo della crisi e le caratteristiche pi significative. 
• I principali autori del romanzo della crisi in Europa e in Italia. 
• Marcel Proust:  vita, Alla ricerca del tempo perduto (struttura, pensiero e 

poetica, stile). 
• Alla ricerca del tempo perduto, La madeleine (pp. 385-388 Vol. 3): il recupero 

del passato attraverso la memoria involontaria. 
1.ITALO SVEVO 

• La vita (il significato dello pseudonimo, la formazione, la declassazione e il 
lavoro impiegatizio, il primo romanzo e il matrimonio, l'impegno nel mondo 
degli affari e il secondo romanzo, l'incontro con Joyce, l'incontro con la 
psicoanalisi, la ripresa della scrittura, il “caso Svevo”). 

• Il pensiero e la poetica (il contesto culturale triestino, l'incontro con 
Schopenauer, Nietzsche, Darwin, l'interesse per la psicoanalisi, l'adozione di 
nuove tecniche narrative). 

• Una vita (la trama, la figura dell'inetto, il ruolo del narratore, la figura del padre 
e del rivale). 

• Senilità (la trama, la precoce “vecchiaia” dell'inetto, la figura di Amalia e di 
Angioina). 

• La coscienza di Zeno (la trama, i modelli, l'interesse per la psicanalisi, il 
significato di “coscienza”, il contesto culturale, la struttura e i contenuti, il 
narratore e il punto di vista, il monologo interiore e la lezione di Joyce, i diversi 
piani temporali, il lessico e l'ironia). 

• La coscienza di Zeno, Prefazione e preambolo cap. I-II (pp. 469-471 Vol. 3): la 
psicanalisi come strumento di conoscenza, il “tempo misto” della coscienza, la 
narrazione in prima persone e l'ironia. 

• La coscienza di Zeno, L'ultima sigaretta cap. III (pp. 472-476 Vol. 3): il “tempo 
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misto”, l'ironia come strumento per evidenziare lo scarto tra dato oggettivo e 
interpretazione del personaggio, il contrastato e morboso rapporto di Zeno con 
le sigarette. 

• La coscienza di Zeno, Un rapporto conflittuale cap. IV (pp. 479-484 Vol. 3): il 
conflitto con la figura paterna, lo schiaffo del padre e la sua morte, il senso di 
colpa di Zeno e i suoi inganni, il “tempo misto” e l'ironia. 

• La coscienza di Zeno, Una catastrofe inaudita cap. VIII (pp. 492-493 Vol. 3): il 
congedo di Zeno, la visione apocalittica del futuro, la malattia connaturata con 
la vita e l'ironia. 

2.LUIGI PIRANDELLO 
• La vita: la famiglia d'origine e gli studi, il trasferimento a Roma, l'inizio della 

carriera letteraria, il dissesto economico e la malattia della moglie, la crisi 
familiare, gli anni della guerra, il successo delle opere teatrali, l'adesione al 
fascismo, il riconoscimento del Premio Nobel per la letteratura. 

• Il pensiero e la poetica: l'influsso del Verismo, le influenze degli studi di 
psicologia e filosofia. 

• Il pensiero e la poetica: il vitalismo, la maschera e la crisi dei valori, il rapporto 
tra forma e vita, le trappole (la famiglia e la condizione socio-lavorativa), 
l'alienazione la solitudine, il “forestiere della vita”, la “filosofia del lontano”. 

• Il pensiero e la poetica: la difficile interpretazione della realtà, il relativismo 
conoscitivo e l'incomunicabilità, la crisi dei valori e delle certezze positivistiche. 

• Il pensiero e la poetica: la “lanterninosofia”. 
• L'Espressionismo: una realtà deformata e grottesca. 
• I personaggi e lo stile. 
• Il saggio L'Umorismo: tra saggio e dichiarazione di poetica, il comico e 

l'umoristico, l'“avvertimento del contrario” e il “sentimento del contrario”, i 
modelli culturali. 

• L'Umorismo, Il sentimento del contrario (pp. 525-526 Vol. 3): l'umorismo nasce 
dalla riflessione mentre il comico si ferma alla superficie delle cose, l'umorismo 
coglie le contraddizioni della realtà. 

• Il fu Mattia Pascal: le edizioni e la trama, la struttura e i temi (il tema della 
trappola e la ricerca di una nuova identità, la libertà irraggiungibile e il ritorno 
nella trappola), i principi ideologici, le tecniche narrative e lo stile (il 
narratore/protagonista, il punto di vista), le differenze rispetto al romanzo 
successivo. 

• Il fu Mattia Pascal, Premessa Cap. I (pp. 531-532 Vol. 3): lo strano caso di 
Pascal, l'autopresentazione del narratore-protagonista, la perdita dell'identità, 
l'autoironia del narratore. 

• Il fu Mattia Pascal, Cambio treno Cap. VII (lettura e commento pp. 534-538): la 
famiglia vissuta come trappola, il desiderio di evasione, il problema dell'identità 
e la fuga dalle trappole come strategie di sopravvivenza.   

• Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta Cap. XIII (lettura e commento 
del passo riportato a p. 530 Vol. 3): il crollo delle certezze. 

• Il fu Mattia Pascal, Io e l'ombra mia Cap. XV (pp. 541-544 Vol. 3): 
l'impossibilità di rifarsi una nuova vita e la perdita dell'identità. 

• Uno, nessuno e centomila: la composizione, la struttura, la vicenda, il racconto 
retrospettivo, la rivolta e la completa distruzione delle forme attraverso la 
pazzia, una consapevole rinuncia alla propria identità. 

• Novelle per un anno: genesi e struttura dell'opera, i temi, i personaggi e il 
linguaggio, l'ambientazione e le tecniche narrative. 

• Novelle per un anno, La patente (pp. 555-560 Vol. 3):il protagonista vittima dei 
pregiudizi, l'individuo e la sua maschera sociale. 

• Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (pp. 563-567 Vol. 3): il lavoro e la 
famiglia due insopportabili trappole, la ribellione alle convenzioni, il “sentimento 
del contrario”, il relativismo conoscitivo, il fischio del treno come epifania della 
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vita, la fantasia come evasione consolatoria. 
• Il teatro: l'innovazione teatrale, le maschere, vita e teatro, il “teatro nel teatro”, 

Sei personaggi in cerca d'autore (trama-tema del metateatro), Enrico IV 
(trama-tema della follia). 

VII MODULO: La poesia del Novecento (da completare nel mese di maggio) 
1.GIUSEPPE UNGARETTI 

• Vita. Gli anni giovanili, l'esperienza parigina, le ragioni dell'interventismo e la 
guerra, la presa di coscienza, da Parigi all'Italia, i viaggi e la crisi religiosa, gli 
ultimi anni. 

• Le opere: L'allegria, Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa, Un 
grido e paesaggi, Il taccuino del vecchio, Vita d'un uomo, la prosa e le 
traduzioni. 

• La prima fase: lo sperimentalismo. 
• La seconda fase: il recupero della tradizione. 
• La terza fase: la compostezza formale. 
• L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento. 
• L'allegria: le vicende editoriali, Il porto sepolto e Allegria dei naufragi, il titolo, la 

struttura, i temi, il ruolo del poeta e della poesia, la parola pura ed essenziale, 
lo sperimentalismo. 

• Veglia (p. 616 Vol. 3): lo sperimentalismo formale, l'uso dei participi passati, 
l'orrore e la pietà davanti al dramma della guerra, la stretta vicinanza alla morte 
suscita l'amore per la vita. 

• Fratelli (pp. 620-621 Vol. 3): l'atrocità della guerra fa scomparire la fratellanza 
e la solidarietà, la poesia come ricerca dell'essenza intima della realtà, 
l'essenzialità espressiva. 

• I fiumi (pp. 626-630 Vol. 3): il riemergere dei ricordi del passato come una 
sorta di sintesi biografica, l'armonia interiore ritrovata grazie alla natura, l'uso 
dell'analogia, la ricerca dell'essenzialità espressiva. 

• San Martino del Carso (p. 636 Vol. 3): la desolazione della guerra, analogia tra 
paesaggio distrutto e animo del poeta, lo sperimentalismo formale. 

• Sentimento del tempo: il recupero della tradizione, la struttura dell'opera, oltre 
la dimensione soggettiva, i temi, il paesaggio, “sentire il tempo” e lo stile. 

• Il dolore: la genesi, la struttura, i temi, il significato della raccolta e lo stile. 
• Non gridate più (pp. 650-651 Vol. 3): il rispetto per i morti, il valore della pace, 

la poesia di impegno civile, rime e ritmo della tradizione, lessico ricercato e 
letterario. 

2.EUGENIO MONTALE 
• La vita: gli studi e la prima guerra mondiale, le prime prove poetiche, Montale 

critico e traduttore, l'esperienza fiorentina, l'antifascismo e la fine 
dell'esperienza politica, il premio Nobel e gli ultimi anni. 

• Le opere in versi: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, le ultime 
raccolte. 

• Il pensiero e la poetica: la poesia “metafisica”, la poetica dell'oggetto e il 
correlativo oggettivo, il pessimismo di Montale. 

• Le figure femminili: Arletta, Clizia, Mosca. 
• Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e il titolo della raccolta, i manifesti di 

poetica, i temi e i motivi, il paesaggio ligure, lo stile e la metrica. 
• Non chiederci la parola (pp. 776-777 Vol. 3): il rifiuto del poeta “vate”, la 

desolazione del vivere, l'inconciliabilità tra parola e vita. 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 781 Vol. 3): il male di vivere, 

l'indifferenza come difesa, l'angoscia esistenziale, la poetica dell'oggetto. 
• Le occasioni: le edizioni, la struttura, i temi, il titolo, la ricerca del “varco” e la 

donna salvifica, dagli Ossi di seppia alle Occasioni, l'oscurità della raccolta, lo 
stile e la metrica. 

• La bufera e altro: le edizioni, la struttura, un nuovo scenario, verso il silenzio 
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poetico, il ruolo delle figure femminili e lo stile. 
VIII MODULO: Il Secondo Novecento 
1.ITALO CALVINO 

• Scheda di sintesi fornita dal docente (vita, opere, tematiche e stile). 
• Il visconte dimezzato (libro di lettura). 

2.CESARE PAVESE 
• Vita, opere, pensiero e poetica (pp. 694-696 Vol. 3). 
• La casa in collina (libro di lettura): genere e trama, il significato dell'opera e i 

temi, lo stile (p. 940). 
• Lettura in classe e analisi del passo “Nessuno sarà fuori dalla guerra” (pp. 941-

945 Vol. 3): il desiderio di normalità nell'infuriare della guerra, la presa di 
coscienza della necessità di partecipare alla storia, la guerra è finita solo per chi 
è morto. 

3.PRIMO LEVI (da completare nel mese di maggio) 
• Vita e opere. 
• Se questo è un uomo: la trama e la struttura, i temi e lo stile scientifico. 
• Lettura, analisi e commento della poesia Considerate se questo è un uomo (pp. 

929-931 Vol. 3): l'annullamento della dignità umana nei lager nazisti, 
l'esortazione dell'autore a ricordare. 

 
NB. Gli argomenti del modulo VII e Primo Levi verranno affrontati nel mese di maggio. 
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Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno sc. 2018 - 2019 

Classe: V E TUR COMM 
Materia: Storia 
Docente: prof. Federica Sabino 
 
I Modulo (raccordo con la classe quarta): la Restaurazione, il Risorgimento e 
il processo di unificazione dell'Italia 

• Il congresso di Vienna e i principi della Restaurazione (in sintesi) 
• Il processo di unificazione dell'Italia 
• L'Italia unita. I primi provvedimenti del Parlamento italiano 
• La Destra storica 

 
II MODULO: l'Italia liberale dalla destra a Giolitti 

• Il movimento operaio e la società di massa (definizione-schema di sintesi) 
 

• L'Italia negli ultimi decenni del XIX secolo 
L'eredità della Destra storica 
Le riforme di Depretis 
La crisi di fine secolo 
La Sinistra di Crispi: riforme e sistemi autoritari 
Il fallimento coloniale di Crispi 
 

• L'Italia e l'età giolittiana 
L'assassinio di re Umberto I e le violenze di fine secolo 
Da Zanardelli a Giolitti 
Il programma politico di Giolitti e le sue riforme 
Economia e società. La politica di Giolitti nel Mezzogiorno 
La politica di Giolitti verso i sindacati e verso i socialisti 
Il patto “Gentiloni” 
La politica estera: la guerra di Libia 
Il nazionalismo in Italia 
 

• L'Imperialismo 
La Conferenza di Berlino 
La “missione civilizzatrice” dell'uomo bianco 
La differenza tra colonizzazione e colonialismo 
Il colonialismo ha ambizioni imperiali 
La situazione dell'Africa 
L'imperialismo britannico 
L'imperialismo tedesco 
La guerra anglo-boera e la guerra ispano-americana (in sintesi) 
La dottrina Monroe e il corollario di Roosevelt 
 
III MODULO: la prima guerra mondiale 

• Le cause e l'inizio del conflitto 
Contestualizzazione 
L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra 
Il piano Schlieffen e la guerra di movimento 
L'intervento della Gran Bretagna 
La crisi della Seconda Internazionale 
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Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
Il fronte orientale 
La guerra sul mare 
 

• L'intervento dell'Italia 
Il confronto tra neutralisti e interventisti 
Il fronte italiano nel 1915 
 

• La fase centrale della guerra e la sua conclusione 
Le grandi battaglie del 1916 
Il 1917: la rivoluzione russa di febbraio e l'intervento degli USA 
La sconfitta italiana di Caporetto 
I 14 punti di Wilson 
La rivoluzione russa d'ottobre 
Il cedimento della Germania e dell'Austria 
I trattati di pace: i trattati di Versailles e di Saint-Germain 
Il trattato di Sèvres e la fine dell'Impero ottomano 
La Società delle Nazioni 
 

• La rivoluzione bolscevica in Russia 
La rivoluzione russa di febbraio 
La teoria di Marx sulla rivoluzione 
L'inizio del movimento rivoluzionario 
La rivoluzione di febbraio e la nascita della Repubblica 
Il programma di Lenin 
La rivoluzione russa d'ottobre 
I bolscevichi al governo 
La dittatura del proletariato 
L'uscita della Russia dal conflitto mondiale 
La pace di Brest-Litovsk 
L'inizio della guerra civile 
La fondazione della Terza Internazionale 
Il comunismo di guerra. Un'economia al collasso 
Malcontento e repressione 
L'avvio della NEP 
La nascita dell'URSS 
La proclamazione dell'Unione Sovietica 
 
IV MODULO: L'età dei Totalitarismi 

•  Il primo dopoguerra 
Le conseguenze politiche della Grande guerra 
L'Europa: un continente stremato 
Il primato degli Stati Uniti negli anni Venti 
I primi segnali della crisi e le cause 
Il crollo della borsa di Wall Street 
La diffusione della disoccupazione 
Roosevelt e il New Deal 
La Grande depressione e le conseguenze della crisi nel mondo 
 

• L'Italia dal dopoguerra al fascismo 
Gli esiti della conferenza di pace per l'Italia 
La “vittoria mutilata” 
L'atteggiamento del governo italiano alla conferenza di Parigi 
Il quadro politico italiano del dopoguerra 
Due nuovi soggetti politici (i Fasci di combattimento e il PPI) 
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Le elezioni del 1919 e la linea politica del PSI 
Il bisogno di una “nuova” destra 
La visione economica di Mussolini 
La base di massa della nuova destra 
Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 
L'esito della lotta 
La nascita del Partito comunista d'Italia 
La crisi dello Stato liberale 
Mussolini al potere 
I Fasci di combattimento e l'uso della violenza 
Le speranze di “normalizzazione” del fascismo 
L'atteggiamento di Giolitti e l'accordo con Mussolini 
Le elezioni del 1921 
Lo squadrismo e la crisi dello Stato liberale 
La marcia su Roma e l'attacco allo Stato liberale 
Le iniziative di Mussolini e la nuova legge elettorale 
L'uccisione di Giacomo Matteotti e la “secessione dell'Aventino” 
Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 
Le “leggi fascistissime” e il consolidamento del fascismo 
La persecuzione degli oppositori 
Le riforme istituzionali 
La politica economica del fascismo 
L'adozione di una politica liberista 
L'autarchia e la bonifica delle paludi pontine 
La ricerca del consenso e la politica sociale del fascismo 
L'influenza del fascismo sulla vita quotidiana 
Previdenza e assistenza sociale 
I Patti lateranensi 
L'ideologia fascista e gli intellettuali 
La propaganda fascista e i suoi strumenti (approfondimento) 
La politica estera e la politica demografica 
L'antifascismo e i suoi limiti 
 

• L'URSS da Lenin a Stalin 
L'ascesa di Stalin. Il testamento politico di Lenin 
“Rivoluzione permanente” o “socialismo in un solo paese” 
La rinuncia alla rivoluzione mondiale 
Lo scontro sui ritmi dell'industrializzazione 
La collettivizzazione delle campagne e i  piani quinquennali 
L'eliminazione dei Kulaki 
I costi della pianificazione e il decollo industriale 
La liquidazione degli avversari 
Le ragioni della popolarità di Stalin e la nascita del culto di Stalin 
La Costituzione staliniana del 1936 
L'anticomunismo in Occidente 
 

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
Dalla monarchia alla Repubblica 
La Costituzione di Weimar 
L'opposizione di destra e di sinistra 
Il pagamento dei danni di guerra 
L'occupazione francese della Ruhr e l'iperinflazione 
Il risanamento della finanza tedesca 
Hitler e il putsch di Monaco 
La conferenza di Locarno e l'avvio della distensione in Europa 
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La crisi economica in Germania e la crisi della Repubblica di Weimar 
La polarizzazione della lotta politica 
Il Partito nazionalsocialista al governo 
La nascita del Terzo Reich 
L'instaurazione della dittatura 
Lo smantellamento delle garanzie costituzionali 
La soppressione degli oppositori 
Gli interventi in ambito economico e sociale 
I fondamenti dell'ideologia nazionalsocialista 
La politica religiosa e la persecuzione razziale 
La macchina propagandistica e le condizioni di vita 
Approfondimento: L'inquietante fascino delle adunate naziste 

• Visione e commento di scene selezionate del film “L'onda” 
 
V MODULO: la seconda guerra mondiale e il mondo contemporaneo (da 
completare) 

• La Germania nazista sulla scena internazionale 
L'uscita della Germania dalla Società delle Nazioni 
La rioccupazione della Renania 
La politica estera dell'Italia 
La guerra d'Etiopia 
L'Asse Roma-Berlino e le leggi razziali in Italia 
La guerra civile spagnola 
L'annessione dell'Austria e dei Sudeti 
L'occupazione della Boemia e della Moravia 
Il “patto d'acciaio” 
 

• La prima fase della seconda guerra mondiale 
L'inizio del secondo conflitto mondiale 
La questione di Danzica 
Il patto Molotov-Ribbentrop 
L'invasione della Polonia 
L'offensiva a Occidente 
Il crollo della Francia 
La “battaglia d'Inghilterra” 
La guerra parallela dell'Italia 
L'attacco alla Grecia 
La guerra in Africa 
 

• La guerra diventa mondiale 
L'attacco all'URSS 
La posizione degli Stati Uniti e del Giappone 
L'attacco giapponese a Pearl Harbor 
L'entrata in guerra degli Stati Uniti 
 

• La svolta della guerra 
Le battaglie di Stalingrado e di El Alamein 
Il cedimento del fronte interno italiano 
Lo sbarco anglo-americano in Sicilia 
La caduta di Mussolini 
 

• L'Italia divisa in due 
L'8 settembre 1943 
La Repubblica sociale italiana e il “Regno del Sud” 
La formazione nel Sud di un governo di unità nazionale 
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La liberazione di Roma 
La Resistenza in Italia 
 

• L'ultima fase della guerra 
L'ultima fase della guerra contro la Germania e l'apertura del terzo fronte 
La liberazione della Francia e l'avanzata sovietica 
La “Carta atlantica” 
La fine della guerra contro la Germania 
La conclusione della guerra contro il Giappone 
 

• Le atrocità della guerra 
Una guerra senza esclusione di colpi 
I campi di sterminio e il genocidio degli ebrei 
Le stragi di civili durante e dopo la guerra 
 

• I processi e il nuovo assetto mondiale 
I trattati di pace 
Le condizioni di pace imposte all'Italia 
La divisione della Germania 

• Lettura e analisi della poesia “Considera se questo è un uomo” di Primo Levi 
(vita, opere, Se questo è un uomo, trama struttura e temi) pp. 929-931 del 
libro di testo di letteratura 

 
• La guerra fredda (scheda di sintesi) 

 
NB. Gli argomenti del V modulo verranno affrontati nel mese di maggio.  
        
Argomenti di  “Cittadinanza e Costituzione” 
I. I genocidi nella storia (lavoro di gruppo di ricerca ed esposizione di un 
approfondimento attraverso una presentazione in formato digitale): 

• definizione di “genocidio”, 
• il genocidio dei nativi americani, 
• il genocidio armeno, 
• il genocidio cambogiano, 
• il genocidio del Ruanda, 
• il genocidio in Myanmar (Birmania), 
• riferimento alla Shoah. 

II.“La grande avventura dell'Unione Europea”. Percorso sull'Unione Europea 
(riferimento alle elezioni europee 2019) con lavoro di gruppo di ricerca ed esposizione 
di un approfondimento attraverso una presentazione in formato digitale: il contesto 
geopolitico e le origini, dall'idea alla realtà, le varie fasi (CECA, EURATOM, CEE, UE), i 
membri, che cosa è l'UE, gli organismi dell'UE (sede, componenti, funzioni, compiti), 
le politiche dell'UE (moneta, cittadinanza, sociale, giovani, trasporti e comunicazioni, 
FSE, PAC, gli accordi di Schengen), gli organismi internazionali (cosa sono, quando 
nascono, compiti). 
III. Conferenza del 9 marzo 2019: “Il Carmine ribelle” incontro con lo storico 
Marco Ugolini, autore del libro “Il Carmine ribelle”. 
Tema: dal totalitarismo alla liberazione attraverso un percorso di storia locale: 
l'opposizione al fascismo nel quartiere del Carmine di Brescia. 
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Allegato B   
 
Anno sc. 2018 – 2019 

 

Materia: Lingua Francese 

Docente: prof.ssa Anna Lanzoni 

 
 
 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
- Modulo Grammatica e Civiltà:  35 ore  
Libri di testo: G. Bellano Westphal, P. Ghezzi, PALMARES EN POCHE 2, Pearson Ed 
 

Etape 13 « Zut Alors »: les défis écologiques 

Expression de la cause, les adverbes en ment, le verbe suivre. 

Quelques interjections, exclamations. 

Savoir donner, prendre, garder la parole. Savoir présenter, accepter 

ou refuser des excuses. 

Simulation en classe « Etre ou ne pas être végétarien ». Savoir 

argumenter ses raisons, savoir réfuter des arguments. 

 

Etape 14 « Un aller simple, s’il vous plait » : les voyages 

Savoir demander et donner des renseignements au guichet de la 

gare, à la réception de l’hotel. Savoir exprimer un désir, un espoir , 

un souhait. 

Le conditionnel présent ou passé. Le futur dans le passé. Les 

indéfinis (rien, personne, aucun/e). 

Les connecteurs logiques. 

Les Grottes de Lascaux . Sujet repris dans le module professionnel 
 

Etape 15 « Ca va la santé ? » : la santé 

Savoir dire comment on se sent, le corps humains, les symptômes, 

les maladies principales 

Savoir donner des conseils.  

L’expression de l’hypothèse. Les indéfinis tout/toute/tous7toutes. 

Les lectures  « Balade en Province » les villes de Strasbourg, 

Marseille, Lyon.Sujet repris dans le module professionnel. 

 

Etape 16 : « Tu es au courant ? ». La vie, l’actualité, le mass-média 
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Savoir raconter la vie de quelqu’un. Les étapes de la vie.   

La presse : les quotidiens, la presse périodique, les rubriques. 

Savoir trouver les informations 

L’ordinateur et l’Internet : les composantes d’un PC et les 

principales actions pour l’utiliser. 

Les pronoms relatifs composés. La forme passive. 
 

- Rebrossage du système verbal français. Construction des temps verbaux  
à partir du paradigme des verbes du premier, deuxième, troisième groupes  
et des  principaux verbes irréguliers – présent indicatif, imparfait, futur,  
conditionnel et verbes composés.   
        
- Reprise : Les verbes d’opinion à la forme affirmative, négative,  
interrogative          page 23  
Petite digression philosophique (Je pense donc je suis)  
 
- Le subjonctif : formation et emploi du Subjonctif Présent des verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe et 
des principaux verbes irréguliers       
- Le subjonctif : d’autres emplois                                                                  pages 119  

 
- La chanson française contemporaine 
Maitre Jims  « Est-ce que je t’aime »   photocopie 
Stromae       « Tous les Mêmes »   photocopie 

 
 
 
- Modulo professionale :  40 ore 
D. Hatuel, TOURISME EN ACTION, Ed. ELI 
 
UNITE 3 - LES DIFFERENTES TYPES D’HEBERGEMENT 
 
Les Locations        pages 76 / 77 
Définition 
Les résidences de tourisme 
Les chambres d’hôtes 
Les Tables d’hôtes 
Tourisme vert, responsable, durable (reprise) 
 
Les Gites de France       pages 78 / 79 
Les gites ruraux 
 
Les Logis de France       pages 80 / 81 
Philosophie et valeurs de cette chaine volontaire.  
Classification. La cuisine 
 
Les autres types d’hébergement     pages 82 / 83 
Le camping-caravaning 
Les auberges de jeunesse 
Le couchsurfing 
L’échange de maisons ou d’appartements 
 
Le phénomène d’Air B&B       notes 
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UNITE 3 – PRATIQUE 

Le parler et le courrier professionnel 

La structure de la lettre professionnelle 

L’intitulé 

Formules pour demander des informations, réserver, 

modifier/annuler. Savoir répondre 

Les formules de politesse 

Les formules de salutations 

 

La lettre/le mail de réservation et sa réponse   pages 84 

/85 

Demande de modification de dates et sa réponse   pages 

86 /87 

Annulation d’une réservation et sa réponse   pages 88 

/89 

 

Savoir lire, interpréter des informations pour bien conseiller 

Les Diners d’affaires       pages 94 

/95 

 
 
UNITE 5 - LES METIERS DU TOURISME 
 
 
L’Entretien D’Embauche      pages 126/127 
Définition. Comment réussir son entretien d’embauche, les erreurs à éviter. Comment se 
déroule un entretien d’embauche. Les points à négocier. Formules standards. Le vocabulaire 
de base. 
 
Les Annonces        page 128 
Savoir lire et comprendre une annonce. La structure de l’annonce : l’intitulé, la présentation de 
l’agence/employeur, offre proposée, taches à accomplir, profil recherché, le contact et ses 
modalités. Le vocabulaire de base. 
 
Le CV (curriculum Vitae)      page 129 
Définition. Le format européen et sa structure. Savoir lire et comprendre un CV. Savoir rédiger 
son propre CV. Le vocabulaire de base. 
Exercices pratiques 
 
La Lettre de Motivation et sa réponse    pages 130 / 131  
Définition. La structure de la lettre de motivation. Savoir motiver sa candidature et son intérêt. 
Exercices pratiques 
     
 
LA VISITE TOURISTIQUE.  
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Au cours de la deuxième partie de l’année chaque élève a choisi une destination touristique 
(musée, monument) et il a organisé sa visite virtuelle.  
Cette tâche a comporté un travail de recherche autonome et la mise au point d’une 
présentation en PowerPoint. Ce travail a été par la suite présenté à la classe en mettant en 
valeur les aspects historiques et artistiques, les anecdotes liés au monument en question et en 
fournissant les informations nécessaires pour y arriver et y accéder. La présentation durait 20 
à 25 minutes et se déroulait exclusivement en langue française 
 
La France Métropolitaine. La France d’Outre-Mer.   
- Paris         pages 74-75 Palmarès  
- Les DROM et les COM      notes 
- Les Antilles Françaises      pages 242 / 243 
 
 
- Modulo interdisciplinare :  5 ore     notes+photocopies 
Le Symbolisme 
 
In ottemperanza alle decisioni prese in seno al consiglio di classe e in collaborazione con la 
docente di Lettere, è stato svolto un modulo interdisciplinare di cinque ore sul Simbolismo 
francese. 
 
- La France après 1848 :   
-  La fin du Romantisme et l’essor du Symbolisme, du Réalisme et du Naturalisme 
-  La fonction du poète symboliste « L‘albatros » de C. Baudelaire 
-  La fuite de la réalité, le voyage, « Invitation au Voyage » de C. Baudelaire 
   la mer      Interprétation de Franco Battiato                                                  
-  La Nature, la synesthésie    « Correspondances »  
- La vie de bohème, la fuite          « Ma Bohème » d’Arthur Rimbaud 
- La guerre peinte par un poète    « Le Dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud 
   Symboliste              Interprétaton de Fabrizio de André 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  INGLESE 
 
 
 
Modulo n°1 
 
Periodo ipotetico: 
di tipo 0 
di primo tipo 
di secondo tipo 
di terzo tipo 
di tipo misto 
 
Passivo 
  
Modulo n°2 
 
 
INSIDE TOURISM 
 
An introduction to tourism 

• What is 
tourism? 

• Careers 
in tourism 

• Types of 
tourism 

• Accommo
dation 

 
Tourism corrispondence 
 

• Enquiries 
• Replies to 

enquiries 
• Booking 

and confirmation 
• Check-in 

and check-out 
• Complain

ts 
 
Transport 
 

• Air travel 
• Land 

transport 
• Water 

transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                             Silvia Raineri 
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Allegato B 
 
 

Programma consuntivo a.s. 2018-2019 
 
 
 
 
Prof. Fasoli  Daniela 
 
Disciplina Diritto ed Economia 
 
Classe  5 E Turistico Comm. 

 
 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
 
 

I FATTI GIURIDICI 
 Nozione di fatto e atto giuridico 
 Nozione di negozio giuridico 

 
 
 
IL CONTRATTO 

 Nozione di contratto 
 Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto 
 Gli effetti del contratto: negoziali e finali 
 L’invalidità del contratto: nullità e annullabilità contrattuale 
 La rescissione contrattuale 
 La risoluzione contrattuale 

 
 
GLI ATTI ILLECITI 

 Nozione di illecito 
 L’illecito civile e relativa responsabilità 
 L’illecito penale e relativa responsabilità 

 
 
I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI 

 Vendita 
  Locazione 
  Comodato 
  Mutuo  
  Mandato 
 Trasporto 
 Deposito  
 Commissione 
 Estimatorio 
 Somministrazione 

 
 
 
Il CONTRATTO DI LAVORO 

  Le fonti contrattuali del lavoro 
 Artt. 1,4,35-40 Cost. 
 Artt. 2082, 2086, 2087, 2094- 2096, 2099, 2110, 2112, 2118-2120 c.c. 
 Il contratto di lavoro subordinato 
 La fase dell’assunzione – periodo di prova 
 I diritti ed obblighi del lavoratore subordinato 
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 Gli obblighi e poteri del datore di lavoro  
 La cessazione del rapporto di lavoro 
 Il diritto di sciopero e le sue forme 
 Lo sciopero nel pubblico impiego 
 Il mobbing – definizione e presupposti 
 Le diverse tipologie di mobbing (verticale, orizzontale e bossing) 
 La tutela civile e penale in merito al mobbing 

 
 
 
I PRINCIPALI CONTRATTI DI LAVORO  

 
 Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
 Il contratto di lavoro a termine 
 Il rapporto di lavoro stagionale 
 Il contratto  di lavoro a tempo parziale 
 Il contratto di apprendistato 
 Il tirocinio o stage 
 L’alternanza scuola-lavoro 
 Il lavoro a domicilio 
 Il telelavoro e lo smart working 
 Il lavoro domestico  
 Il contratto di somministrazione lavoro 
 I contratti di appalto e di distacco di manodopera 
 Il contratto di lavoro accessorio   

  
 
LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
 

 Definizione 
 Assistenza sociale : RDC / PDC 
 Previdenza sociale : rapporto previdenziale 
 Il sistema pensionistico 
 Tipologie di pensione : pensione di vecchiaia, pensione anticipata e quota 100, pensione di invalidità 

e inabilità e la PDC 
 La pensione ai superstiti 
 Le prestazioni a sostegno del reddito (la NASPI, il RDC  CIGO e CIGS,  e l’assegno per il nucleo 

famigliare)  
 L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali : rapporto assicurativo  
 Le prestazioni assicurative 
 La tutela del lavoro minorile 
 La tutela della genitorialità 
 La normativa contro le discriminazioni di genere 
 Analisi sentenza n.3196 del 04/02/2019 Cassazione civile sez. lavoro  
 L’integrazione lavorativa dei disabili 

 
 

 
LA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 
 Il T.U.S.L. :struttura e contenuto 
 L’ambito applicativo oggettivo del TUSL  
 L’ambito applicativo soggettivo del TUSL 
 Gli obblighi del datore di lavoro 
 Gli obblighi del lavoratore 

 
 
 

 
LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
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 L’impresa turistica – definizione e tipologia 
 Obblighi delle imprese turistiche in ambito commerciale 
 L’agriturismo (impresa agricola) 
 La classificazione delle strutture ricettive (Codice del turismo) 
 Le agenzia di viaggi ( il tour operator e il travel agent) 
 I contratti del settore turistico ( il contratto d’albergo e il contratto di deposito in albergo) 

 
 
 
 
 

L’ECONOMIA POLITICA EL’INFORMAZIONE ECONOMICA 
 

 Definizione di politica economica ed economia politica 
 Definizione di inflazione e deflazione  
 Misurazione dell’inflazione con il sistema dei numeri indice 
 Tipologie di inflazione 
 L’informazione su occupazione e povertà  
 Definizione di PNL, PIL e del reddito nazionale 
 Gli indicatori della finanza pubblica (la spesa pubblica - le entrate pubbliche) 
 Il bilancio dello Stato : bilancio preventivo e consuntivo – bilancio di competenza e di cassa  

 
 
 
 
 
Brescia, 10/05/2019  
 
                    
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE    LA DOCENTE    
           Daniela prof.ssa Fasoli 
--------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------- 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Anno scolastico 2018 - 2019 

Classe : 5E Professionale  Turistico  

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa VANZILLOTTA STEFANIA 
 

Libri di testo adottati: 

Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Elementi di matematica vol. A” 

- ZANICHELLI . 

 

 Ripresa 

di alcuni contenuti svoli gli anni precedenti.  

 Il 

concetto di funzione ; la classificazione delle funzioni matematiche.  

Aspetto grafico. Dominio di una funzione, zeri di una funzione, 

segno di una funzione. Comportamento agli estremi del dominio. 

Ripasso del concetto di limite. Analisi grafica di funzioni algebriche.  

 Modulo 

1 : Dati e previsioni    

 Popolazi

one, caratteri, distribuzione di frequenza.  

 Lettura e 

costruzione di rappresentazioni grafiche ( istogrammi, ortogrammi, 

areogrammi, rappresentazioni  

 Indici di 

posizione : le medie  

 Indici di 

variabilità: campo di variazione , scarto semplice medio, varianza  

 Modulo 
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2 : Le funzioni e le loro proprietà . Aspetto algebrico.  

 Definizione e classificazione di funzioni 

 Dominio di funzioni algebriche  

 Zeri di una funzione e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni : iniettive , suriettive e biiettive 

 Proprietà delle funzioni : funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

 Le funzioni pari e dispari 

 Modulo 

3: Limiti ( parzialmente affrontato durante la classe quarta)   

 Comportamento di una funzione agli estremi del dominio. 

 Definizione generale di limite 

 I simboli e la scrittura dell’operatore limite. Limite destro e sinistro di 

una funzione in un punto.  

 Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

 Operazioni con i limiti 

 Calcolo di limiti e analisi di quattro forme indeterminate: 0/0; ∞-∞; 

∞/∞; 0·∞. Esempi ed esercizi.  

 

 Modulo 4. Applicazioni. Comportamento agli estremi del dominio  (10h) 

 Determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui per funzioni 

algebriche razionali intere e fratte e irrazionali. 

 Modulo 5. La continuità (8h) 

 Conoscere la definizione di continuità. I tre tipi di discontinuità. 

 Applicazione a funzioni razionali e irrazionali 

 Modulo 6. Le derivate. Aspetto grafico e intuitivo  (8h) 

 Il concetto di tangente e di derivata 

 Individuare il segno del coefficiente angolare di una tangente 

osservando il grafico. 

 Legame tra continuità e derivabilità  
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 Punti stazionari  

 Punti di non derivabilità  

 Modulo 7. Le derivate.  Il calcolo   

 La derivata delle funzioni fondamentali 

 Il calcolo delle derivate 

 La derivata di semplici funzioni composte 

 Saper calcolare l’esistenza di punti stazionari 

 Saper determinare l’esistenza o meno di punti di non derivabilità 

 Modulo 8. Applicazioni   

 Semplici problemi di massimo e minimo 

 

 

 

 

 

Brescia, 15/05/2019      I rappresentanti  

         

        ___________________________ 

        ___________________________ 

  

 

L’insegnante  

Stefania Vanzillotta 

____________________________  
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Allegato B  Scienze Motorie 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI : fondamentali degli sport di squadra, fair play, 
propedeutica al potenziamento muscolare , nozioni di base sulla salute ,sulla corretta 
alimentazione e stile di vita sano. 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
                                                                     Il docente di scienze motorie, 
                                                                                 Marco Malorgio  
 
                                                (firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs 82/2005) 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO A.S.  2018-2019 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Docente: prof. Sparzani Marco 
Settore: Servizi Commerciali 
Classe: 5 E 
Libro di testo adottato: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per il quinto anno– Bertoglio & 
Rascioni- Tramontana; Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Turismo per il quinto anno – A. Borra- 
Tramontana. 
Contenuti 
Modulo n°1 
Bilancio e fiscalità d’impresa 
Il bilancio Civilistico 
 
1. L’inventario d’esercizio e le scritture d’assestamento 
 
2. Il sistema informativo di bilancio 
 
3. La normativa sul bilancio d’esercizio 
 
4. I criteri di valutazione 
 
5. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa 
 
6. Il bilancio in forma abbreviata 
 
7. La revisione legale dei conti 
 
L’Analisi di Bilancio 
 
8. L’interpretazione e la rielaborazione di bilancio 
 
9. La rielaborazione dello stato patrimoniale 
 
10.L’analisi della struttura finanziaria 
 
11.La rielaborazione del conto economico a valore aggiunto 
 
12.L’analisi per indici: economica, patrimoniale e finanziaria limitatamente ai seguenti: ROE, ROI, ROS, ROA, 
ROD e Leverage; Rigidità e Elasticità degli impieghi, Composizione delle fonti, Autonomia e dipendenza 
finanziaria; Autocopertura delle immobilizzazioni, Copertura globale delle immobilizzazioni, Solvibilità, 
Liquidità secondaria. 
 
13.L’interpretazione degli indici. 
 
Le imposte dirette a carico delle imprese 
 
14.Il sistema tributario italiano 
 
15.Il reddito d’impresa 
 
16.La determinazione del reddito fiscale 
 
 
17.Calcolo dell’Ires Cenni 
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18.L’Irap 
 
18 bis. Il versamento delle Imposte e la dichiarazione unica 
 
Modulo n°2 
La contabilità gestionale 
I metodi di calcolo dei costi 
 
19.La contabilità gestionale 
 
20.La classificazione dei costi 
 
21.Il direct costing 
 
22.Il full costing 
 
23.L’analisi dei costi di produzione di un tour operator* 
 
24. La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico* 
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Modulo n.3 Il budget e il reporting aziendale 
Strategie aziendali programmazione e controllo di gestione 
La pianificazione la programmazione e il controllo aziendale 
 
25.La direzione e il controllo di gestione 
 
26.La pianificazione 
 
27.La definizione degli obiettivi 
 
28.L’aspetto formale della pianificazione 
 
29.Il sistema di controllo 
 
30.Il controllo strategico 
 
Il budget e il reporting aziendale** 
 
31.Il budget: uno strumento di gestione 
 
32.La costruzione del budget 
 
33.I valori del budget 
 
34.Il budget economico generale delle imprese alberghiere e nelle imprese viaggi 
 
35.Il business plan 
 
36.Il piano di marketing 
 
*Turismo per il quinto anno Campagna Loconsole-Tramontana 
** La gestione delle imprese Turistiche 2 Cammisa Matrisciano Vacca Elemond 
(Appunti forniti dal docente ricavati dal testo descritto) 
Turismo 
Modulo 1 
Mercato turistico territoriale 
 
37.L’offerta turistica 
 
38.La domanda turistica 
 
39.La Concorrenza 
 
40.Le tendenze di mercato 
 
41. La valutazione 
 
Modulo 2 
Creazione di un pacchetto turistico 
 
42.L’ideazione 
 
43.Lo sviluppo 
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44.L’analisi di produzione di t.o. 
 
45. La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 
 
Modulo 3 
Marketing e comunicazione  
 
46.Marketing turistico 
 
47.Marketing strategico * 
 
48.Marketing operativo 
 
49.Marketing relazionale* 
 
50.La comunicazione* 
 

 Programma svolto dalla docente di Tecniche di comunicazione 
Per i contenuti relativi al bilancio gli allievi utilizzano il c.c. 
 
 
 
 
Brescia, 15 Maggio 2019 
                                                                              Prof. Marco Sparzani   
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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: 5E 

 
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: 

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

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

La qualità della relazione in azienda: 

1) la partecipazione 

2) la demotivazione 

3) il linguaggio 

4) 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. 

 

Modulo 3: L’immagine aziendale*: 

2. L’immagine aziendale: definizione e costruzione della stessa 

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

4. L’immaterialità dell’immagine: il brand 

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

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

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

a. Definizione ed evoluzione del concetto di marketing.  

b. Gli orientamenti del mktg:  mktg relazionale ed esperienziale.  

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

mktg mix. 

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

analisi.  

e. Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela (integrazione) 

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

 

 

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) 

 

Modulo 6: Il Cliente*: 

1. Le diverse tipologie. 

2. Le motivazioni che inducono all'acquisto. 

3. Il consulente/ il venditore. 

4. Le  quattro fasi della trattativa di vendita. 

5. La gestione delle obiezioni. 

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

 

 

 

 

La docente                                                                                   Gli studenti  

Prof.ssa Claudia Romanelli  
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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:  

g. 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; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

gli stili di apprendimento individuali; 

j. 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; 

k. 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  

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente 
le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 
promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 
compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo studente 
l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la 
professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano 
l’indirizzo di studi.  

L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i 
servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse 
esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e 
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali.  

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e 
ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi 
commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica le discipline, sia 
dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle 
scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni scolastiche, che, inoltre, possono 
utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio 
sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili.  

Ambito Turistico  

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

 

 

Risultati attesi dei percorsi 

 

COMPETENZE 

Trasversali 



 

 

Pagina 76 di 78 

1. Rispettare le regole e le norme di civile convivenza. 

2. Essere capace di comunicare. 

3. Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale. 

4. Rispettare le norme generali di sicurezza. 

 

Professionali 

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività d’ufficio 

 Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

 Redigere relazioni tecnico amministrative 

 Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 

 

ABILITA' 

Trasversali 

1. Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali. 

2. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto. 

3. Saper lavorare in team, rispettando le consegne. 

4. Utilizzare i dispositivi di sicurezza. 

 

Professionali 

1.  Eseguire operazioni tecnico professionali 

2. Utilizzare conoscenze procedure amministrative nella loro completezza 

3. Utilizzare strumenti specifici per le procedure amministrative 

4. Analizzare e selezionare materiale informativo e normativo per l’elaborazione di progetti e 
soluzioni personalizzate per rispondere efficacemente alle esigenze del proprio territorio 

 

1. . 

CONOSCENZE 

Trasversali 

7. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative. 

8. Conoscere le principali tecniche di videoscrittura. 

9. Conoscere i dispositivi di sicurezza. 

Professionali 

1. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

2. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 

 

 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio         4 

Enti istituzionali        2 

Associazioni        2 

Aziende Estere       3 
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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  Vista guidata  Treviso         8 

4  Progetto Legalità     Tribunale BS         4+2 

5  Open day Scuola Docenti interni       8 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula  

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal09/01/17 al 

03/02/2017 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Daniela Fasoli 120 

     

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 

 

Attività svolta - classe III a. s. 2016/2017 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 1° Quadr. 
Preparazione attività 

stage 
Classe Docenti corso 20 

2  Open day Scuola  4 
3      
 
4 

     

 
5 

     

6      
7      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula  

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal08/01/2017 al 

02/02/2018 
Stage Aziendale Enti o Istituzioni M.Sparzani 140 

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 
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Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 
Dicembre 

2018 

Corso on Line Work 

away 
Casa/scuola  120 

2 01/03/2019 Prova ASL  Scuola 
Proff. Sparzani, 

Sabino, Raineri 
5 

3 
Novembre 

2018 
Stage  

Enti e Aziende Italia 

e Irlanda 
Proff. Errante e Raza 

Da 120 a 

160 

4      

5      

6      

7      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula  

 

 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III    160  

Totale ore classe IV    140 

Totale ore classe V    120 + 120 

Monte ore complessivo    400 + 120 

 

 

 

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 relazione con abstract in lingua inglese e/o sviluppo di un progetto 

grafico/pratico. La valutazione è espressa in centesimi. 
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