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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: candidati interni 
 

 
 
* Diploma di IV anno conseguito presso il CFP “Lonati” di Brescia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome Classe di provenienza 

1) Arrighini Alice 4° anno CFP “Lonati”*  
2) Attia Attia Khaled 4^ F 
3) Balbacal Mary Doyette 4° anno CFP “Lonati”*  
4) Bignotti Alice 4^ F 
5) Binda Alessandra 4^ F 
6) Brigoli Asia 4° anno CFP “Lonati”* 
7) Conoscenti Veronica 4^ F 
8) Di Domenico Jlenia 4^ F 
9) Dragan Gabriela 4^ F 
10) Frigerio Roberto 4^ F 
11) Gagliazzi Linda 4^ F 
12) Gamba Paolo 4^ F 
13) Garatti Nicola 4^ F 
14) Garolfi Giulia 4^ F 
15) Ghisi Nadir 4^ F 
16) Giugno Sara 4^ F 
17) Gotti Andrea 4^ F 
18) Humarang Mark Angelo Avanzado 4^ F 
19) Kapitonova Anna 4^ F 
20) Lakhal Ilham 4^ F 
21) Marini Akira 4^ F 
22) Medici Laura 4^ F 
23) Negroni Greta 4^ F 
24) Pellegrini Nicol 4^ F 
25) Trifankova Anhelina 4^ F 
26) Vavassori Michela 4° anno CFP “Lonati”* 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina Ore 
settimanali 

Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Giovanni Benyacar Italiano 4 SÌ NO 
Giovanni Benyacar Storia 2 SÌ NO 
Stefania Mazzoni Matematica 3 NO SÌ 

Vanessa Montanini Inglese 3 SÌ NO 
Marco Malorgio Scienze motorie e 

sportive 2 NO NO 

Elena Mombelli Religione 1 SÌ NO 
Daniela Fasoli Diritto ed Economia 4 SÌ NO 

Ambrogio Scaramozzino Seconda lingua 
straniera 

(Spagnolo) 
3 NO NO 

Mariaclotilde Rossini Tecniche 
Professionali dei 

Servizi Commerciali 
8 SÌ NO 

Michele Vessillo  Tecniche 
Professionali dei 

Servizi Commerciali 
codocenza 

2 
in 

codocenza 
NO NO 

Claudia Romanelli Tecniche di 
comunicazione 2 SÌ NO 

 
 
 
  Commissari interni: 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Mariaclotilde Rossini Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali 

Ambrogio Scaramozzino Seconda lingua straniera 
(Spagnolo) 

Claudia Romanelli Tecniche di comunicazione 
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Piano di studi della classe: 
 
Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 
Storia X X X X X 
Matematica X X X X X 
Inglese X X X X X 
Seconda lingua 
straniera 
(Spagnolo) 

X X X X X 

Tecniche di 
comunicazione  

  X X X 
Tecniche professionali 
servizi commerciali 

X X X X X 
Diritto ed Economia X X X X X 
Scienze motorie e 
sportive 

X X X X X 
Religione X X X X X 

 
 
 
 
 
 
Sospensione giudizio anno scolastico 2017 /2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Italiano 1 

Diritto ed Economia 2 

Inglese 3 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e 
frequenza 

Il gruppo classe è costituito da 26 studenti, 7 ragazzi e 19 
ragazze. Quattro studenti hanno intrapreso il percorso di 
studi provenendo dal Centro di Formazione Professionale 
“Lonati” di Brescia presso il quale avevano conseguito il 
Diploma professionale di Tecnico commerciale delle vendite.  
 
Il profilo comportamentale della classe è risultato nel 
complesso soddisfacente, consentendo l’instaurarsi di una 
relazione positiva con il corpo docente, fatta salva in alcuni 
casi la difficoltà nel coinvolgere attivamente il gruppo classe 
in forme di apprendimento più partecipato e in dinamiche 
diverse dalla lezione frontale.  
Nel corso dell’anno, sono stati segnalati alcuni casi di 
discontinuità nella frequenza, soprattutto dovuti ad ingressi 
posticipati ed uscite anticipate che talvolta hanno inciso in 
modo significativo sul rendimento scolastico.  
L’adesione alle proposte integrative di formazione organizzate 
dall’Istituto è stata generalmente soddisfacente.  

Interesse ed 
impegno 

L’interesse e l’impegno si sono dimostrati soddisfacenti in 
quasi tutte le discipline anche se i risultati migliori sono stati 
ottenuti in occasione di verifiche calendarizzate. Lo studio, in 
alcuni casi, non sempre è stato costante e talvolta 
caratterizzato da settorialità e finalizzato al conseguimento 
della valutazione positiva. Tuttavia, salvo rare eccezioni, gli 
studenti hanno manifestato interesse per le tematiche 
trattate, cercando di ambire a risultati lusinghieri.  

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

La scelta di approfondire tematiche in modo più specifico non 
è derivata, se non in rari casi, da un’iniziativa autonoma degli 
studenti; tuttavia, se sostenuti e sollecitati dal docente, in 
alcune discipline gli studenti hanno costruito percorsi 
individuali di analisi. Non sempre si sono rivelate adeguate le 
capacità critiche, l’organizzazione autonoma dei contenuti, la 
capacità di compiere inferenze e di proporre connessioni tra 
aree tematiche diverse.     

Comportamento 
 

Non si sono registrati comportamenti sanzionabili 
disciplinarmente. La correttezza e il comportamento 
responsabile hanno contraddistinto il gruppo classe, al di là 
della già segnalata discontinuità nella frequenza. Alcuni 
richiami verbali sono stati indirizzati a sollecitare la 
partecipazione talvolta discontinua.     

Grado di preparazione e 
profitto 

Il grado di preparazione complessivo della classe è nel 
complesso più che sufficiente, buono per un gruppo di alunni; 
non mancano casi di studenti con più spiccate doti capaci di 
ottenere buoni se non ottimi risultati. La programmazione 
disciplinare è stata svolta nella sua interezza. Alcune criticità 
sono emerse nelle discipline di indirizzo limitatamente ad 
alcuni studenti particolarmente deboli nell’ambito delle 
competenze logico -matematiche e linguistiche (lingua 
straniera).  
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Partecipazione alle 
attività della scuola 

La classe ha partecipato alle seguenti attività, dimostrando 
sempre interesse e coinvolgimento proficui:  

- partecipazione all’incontro con don Paolo Alliata 
autore del libro “Dove Dio respira di nascosto 
(28.01.2019);  

- partecipazione alla conferenza dal titolo “Il Carmine 
ribelle” (9 marzo 2019); 

- incontro con la Dott.ssa Albini sul tema della violenza 
di genere (05.04.2019);  

- uscita didattica presso la città di Bergamo (17 aprile 
2019);  

- uscita didattica presso Gardone Riviera - Il Vittoriale 
degli Italiani (20 maggio 2019);  
 

 
 
 
 
 
2. PERCORSO DIDATTICO 

 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra discreta conoscenza dei 
contenuti delle singole discipline, orientandosi in modo 
soddisfacente nell’ambito dell’area professionale.  
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

La comprensione degli argomenti risulta nel complesso più che 
sufficiente, così come il grado di approfondimento degli argomenti 
trattati. L’esposizione, corretta rispetto al linguaggio, non risulta 
sempre efficace essendo limitata, soprattutto in alcuni studenti, la 
capacità di argomentare in modo efficace ed esaustivo. La 
rielaborazione dei contenuti si presenta più fragile a causa di una 
certa rigidità nello studio, spesso incline alla ripetizione 
mnemonica.  
 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 
 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza una 
sufficiente capacità di analisi, se guidati. 
Nel complesso risulta adeguata la capacità di sintesi e di 
strutturazione organica del pensiero. In genere gli studenti 
dimostrano di sapersi orientare nei diversi ambiti disciplinari 
realizzando non sempre in modo spontaneo processi deduttivi e 
induttivi.  
 

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

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
multim. 

Lezione 
pratica 

Lavoro 
di 

gruppo 

Attività 
Laboratorio 

Discussioni 
guidate 

Simulazioni 
o esercizi 

guidati 
Italiano X X     X 
Storia X X     X 
Inglese X X  X  X X 
Matematica X  X    X 
Spagnolo X X    X X 
Religione X X    X  
Scienze 
motorie e 
sportive 

X  X    X 

Diritto ed 
economia X X    X X 
Tecniche di 
comunicazione X X X   X  
Tec prof. serv. 
commerciali X   X X  X 
Tec prof. serv. 
commerciali 
compr. 

  X X X   

 
 
 
 
 
 
 
Mezzi e spazi didattici 
 

Utilizzo in   ambito 
Disciplinare AULA palestra laboratori biblioteca Sussidi 

audiovisivi 
Strumenti 

multimediali 
Italiano X    X X 
Storia X    X X 
Inglese X    X X 
Matematica X     X 
Spagnolo X    X X 
Religione X    X  
Scienze motorie e sportive X X     
Diritto ed economia X     X 
Tecniche di 
comunicazione X    X X 
Tec prof. serv. 
commerciali X     X 
Tec prof. serv. 
commerciali compr.   X   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 



 

 
Pagina 9 di 79 

 

Disciplina Recupero 
curricolare 

Corso 
extracurricolare 

di recupero * 

Sportello 
Didattico * 

Corso di approfondi-
mento 

Italiano X    

Storia X    

Inglese X X (non tenuto dal 
docente titolare)  

  

Matematica X    

Spagnolo X    

Diritto ed 
Economia X    

Tec. di 
comunicazione X    

Tec. prof. 
serv. 
commerc. 

X 
   

Scienze 
motorie e 
sportive 

X 
   

 
* Tenuto/Non tenuto dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
 
È stato attivato un corso di accompagnamento dedicato alla disciplina TPSC per orientare e 
sostenere l’inserimento degli studenti provenienti dal percorso svolto presso il CFP Lonati.  
 
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 
Questionari a  
risposta libera o 
multipla 
 

Verifiche orali  

Scientifico 
Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 
 

Verifiche orali Attività di 
laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali Allenamento 
Gare - tornei 

 
* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione 
dei docenti 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 
corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  
Gli obiettivi presi in considerazione sono: 
• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 
 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la 
scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  
 
LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, non partecipa al 
lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base; non mostra 
progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 
al lavoro in classe, non mostra interesse alla 
materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base e raramente 
mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare, se non in minima parte, le 
conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

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

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 
commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive Commette errori che rendono incomprensibile 
il significato del discorso.  

 
LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 
distrae.  

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e commette 
errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze e le applica solo 
saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro il 
discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 
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LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite 
e non commette errori nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 
applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma 
l’esposizione non è ben organizzata.  

 
LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa 
attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi in modo sostanzialmente corretto. 

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

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con proposte 
personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Sa applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, 
l’esposizione dei contenuti è ben organizzata. 

 
LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite 
che gli permettono di eseguire compiti 
complessi in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo autonomo 
ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.  

 
LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali, 
fornendo stimoli a riflessioni ed 
approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 
Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole, padroneggiandoli 
con sicurezza e consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Applica le conoscenze con facilità, trovando 
soluzioni originali, e non già strutturate, ai 
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problemi. Sa compiere con sicurezza 
procedimenti di analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 
sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare collegamenti 
efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 
 
 
3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
 

Nucleo Tematico  Materie interessate Argomenti specifici 

MARKETING 
 

TPSC - Tecniche di 
comunicazione  

Orientamenti - piano di marketing - 
marketing mix - strategie di marketing -  

ITINERARIO 
TURISTICO 

TPSC - Inglese - 
Spagnolo 

Creazione e rielaborazione  di un itinerario 
- lavoro di gruppo o individuale su 
itinerario dedicati a grandi città o paesi di 
lingua nativa   

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

Titolo  Argomenti specifici 

 
“Il Carmine 
ribelle”  

Storia dell'antifascismo nei quartieri popolari del centro storico di 
Brescia, dal «biennio rosso» alla Resistenza  
Conferenza tenuta dallo storico Marco Ugolini presso l’IIS Golgi in data 
9.03.2019. 

“La violenza di 
genere” _ 

Incontro con la dott.ssa Albini presso l’IIS Golgi in data 05.04.2019 

 
 
 
5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
    
  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 
n. allievi 26*  
 

n. allievi - 

NB  
Si tratta di una rilevazione non definitiva 
che potrebbe non essere confermata in 
sede d’esame.  
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6. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Tracce proposte dal ministero 

I prova 19 febbraio 26 marzo 

II Prova 28 febbraio 2 aprile 

 
Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 

 
Predisposizione dei materiali per il colloquio 
Il Consiglio di Classe ha concordato l’effettuazione di una simulazione per la quale ha 
predisposto una serie di nuclei tematici da sottoporre agli studenti così da consentire loro di 
orientarsi nelle corrette strategie di conduzione del colloquio.  
 
 
 
Simulazioni effettuate 
Prima simulazione dedicata alla parte di colloquio dedicata alle esperienze svolte nell’ambito 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (prof.ssa Augusta Morigi). Al 
termine della simulazione sono stati consegnati materiali di autovalutazione e tracce per 
condurre l’esposizione di questa parte del colloquio.   
Simulazione nel mese di maggio (28 maggio 2019): il colloquio pluridisciplinare e 
interdisciplinare. Gli studenti coinvolti nell’arco di alcune ore simulano lo svolgimento del 
colloquio e ricevono indicazioni utili da parte dei docenti del consiglio di classe. Le tematiche 
pluridisciplinari da sottoporre agli studenti sono state preventivamente concordate dai docenti.  
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 

PRIMA SIMULAZIONE 
 

 
Gli hotel A e B presentano i seguenti bilanci:  

Attività  Hotel A  Hotel B  Passività  Hotel B  Hotel B  

A) Crediti verso soci  
per versamenti  
ancora dovuti  

 
 

0  

 
 

0  

A) Patrimonio netto    
• Capitale  500.000  1.200.000  
• Riserve  100.000  150.000  
• Utile dell’esercizio  150.000  300.000  

B) Immobilizzazioni    B) Fondi per rischi ed  
oneri  

 
80.000  

 
100.000  I) Immobilizzazioni  

immateriali  
 

80.000  
 

60.000     
II) Immobilizzazioni  
materiali  

 
2.040.000  

 
2.500.000  

III) Immobilizzazioni  
finanziarie  

  

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

 
110.000  

 
180.000  I) Rimanenze  70.000  130.000  

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

30.000  
 

62.000  
   

D) Ratei e risconti  75.000  28.000  E) Ratei e risconti  25.000  14.000  
Totale  2.465.000  3.200.000  Totale  2.465.000  3.200.000  
 

Conto economico  

 Hotel A  Hotel B  
A) Valore della produzione (+)  7.400.000  2.600.000  
   
B) Costi di produzione (−)  7.040.000  2.100.000  
   
= Differenza tra valore e costi di produzione  360.000  500.000  
C) Proventi e oneri finanziari (±)  − 100.000  − 32.000  
   
D) Rettifiche valore di attività finanziarie (±)  0  + 72.000  
   
= Risultato prima delle imposte  260.000  540.000  
Imposte sul reddito dell’esercizio (−)  − 110.000  − 240.000  
= Utile (perdita) dell’esercizio  150.000  300.000  
Il candidato presenti la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale delle due 
strutture alberghiere con riferimento al calcolo dello Stato patrimoniale percentualizzato, al calcolo 
e all’interpretazione dei principali indici di bilancio. Indichi in particolare quale dei due alberghi ha la 
migliore struttura patrimoniale e finanziaria e quale è riuscito ad avere maggiori risultati reddituali. 
Rediga infine una relazione sullo stato di salute delle due aziende ed esprima un’opinione in merito 
al subentro, in qualità di socio, in una delle due società.  



 

 
Pagina 15 di 79 

SECONDA SIMULAZIONE 
 
 
 
Un albergo presenta le seguenti caratteristiche: 
tre stelle, 
localizzato in una grande città del nord Italia,  
chiusura nei mesi di febbraio e marzo 
20 stanze doppie, 22 singole, 
clientela business . mediamente 85% delle presenze, di cui il 90% usufruisce di camera singola,  
clientela leasure: si ipotizza che tutti usufruiscano di camera doppia. 
 

 

Prezzi del settore camere: 
€ 85 camera singola 
€ 150 camera doppia 
 
Costi mensili del settore camere: 
€ 2300 per addetto, gli addetti sono 30, 
lavanderia € 4.100 
commissioni pari al 15% dei ricavi. 
 
Per il settore ristorazione si tenga presente che: 
il 90% della clientela leasure e la totalità della clientela business consuma la prima colazione, 
il 70% della clientela leasure e la totalità della clientela business consuma un pasto. 
 
Prezzi del settore ristorazione: 
prima colazione € 8,50 
pasto clientela business € 35, 
pasto clientela leasure € 25, 
 
Costi del settore ristorazione: 
prima colazione € 3,50, 
pasto € 16, 
€ 3500 mensili per addetto, gli addetti sono 9, 
lavanderia € 1600 mensili. 
 
Totale costi operativi non distribuiti  € 12.000 annui. 
Altri costi: 
ammortamenti € 40.900 annui 
oneri finanziari calcolati su un capitale di € 65.000 al tasso del 4,50%. 

 

 
Il candidato presenti il budget settoriale ed economico generale per il primo semestre 
(occupazione prevista per i primi due mesi 65%, per i rimanenti 85%). 
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Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte:  
PRIMA PROVA SCRITTA 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
Griglia di valutazione 
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Colloquio 
Griglia di valutazione  
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Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione F Servizi Commerciali il 
giorno 02.05.2019 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data odierna. 
 
 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2019 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: ITALIANO e STORIA  
Docente: prof. GIOVANNI BENYACAR 
Libri di testo adottati:  
 
ITALIANO LETTERATURA 
Sambugar Marta / Salà Gabriella 
Letteratura & oltre / volume 3  
La Nuova Italia Editrice 
 
STORIA 
De Vecchi / Giovannetti 
Storia in corso  
B. Mondadori 
 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 111 su n. ore 132 previste dal piano di studi;  
n. ore 55 su n. ore 66 previste dal piano di studi;  
 
si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 22 ore di lezione. 
 
Relazione  
Il gruppo classe è costituito da 26 studenti. Quattro studenti hanno intrapreso il 
percorso di studi provenendo dal Centro di Formazione Professionale “Lonati” di 
Brescia presso il quale avevano conseguito il Diploma professionale di Tecnico 
commerciale delle vendite.  
 
Gli studenti hanno manifestato una costante correttezza nelle relazioni con il docente 
e un’adeguata disponibilità al dialogo educativo. La classe ha mantenuto la propria 
coesione interna e i rapporti interpersonali sono risultati nel tempo solidali: non sono 
emerse criticità nel comportamento che non è quasi mai stato sanzionato 
disciplinarmente. La collaborazione nell’organizzazione del lavoro didattico è stata 
continua. Tuttavia, è stato più volte fatto rilevare come, soprattutto nell’ultimo anno, 
sia venuta meno la costanza nella frequenza: soprattutto alcuni studenti hanno 
maturato un numero elevato di assenze e ritardi, talvolta in coincidenza con verifiche 
significative.  
Il livello di impegno nello studio è stato considerevole e ha consentito in alcuni casi di 
ottenere risultati lusinghieri. Non si sono evidenziate situazioni di disimpegno e di 
mancanza di applicazione allo studio.  
Un aspetto che non è giunto a piena maturazione è quello riguardante l’autonomia 
nello studio, la capacità di approfondire e rielaborare in modo personale le conoscenze 
compiendo inferenze e collegamenti. La capacità di giudizio critico è nel complesso 
piuttosto limitata; questo anche per un tipo di studio che spesso è risultato piuttosto 
mnemonico e vincolato a libro di testo.  
Il livello generale di competenza nella scrittura è soddisfacente, ad accezione di un 
gruppo di studenti per i quali sono stati attivati percorsi individualizzati di recupero 
che non sempre hanno dato riscontri positivi.  
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Obiettivi disciplinari raggiunti 
Lo studente è in grado di: 
 raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di 

ricerca; 
 argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate; 
 identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria italiana; 
 identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

internazionale nel periodo considerato; 
 individuare, in una prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 

diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi; 
 contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana 

tenendo conto anche dello scenario europeo; 
 ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità; 
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali; 

 individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

 
Contenuti  

ITALIANO  
1. L’ETÀ POSTUNITARIA 
2. IL DECADENTISMO 
3. IL PRIMO NOVECENTO 

 
 
STORIA  

1. LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 
4. IL FASCISMO 
5. LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 
6. IL REGIME NAZISTA 
7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
8. LA GUERRA FREDDA 

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

percorsi costruiti in classe.  
 Utilizzo della LIM e di supporti multimediali per la ricerca bibliografica. 

 
Strumenti di verifica 
 prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa 

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

 prove orali 
 
Criteri di valutazione 
Sono stati utilizzati i criteri adottati dal Consiglio di classe. 
Allegato B 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
a.s. 2018 - 2019 

CLASSE V^ F SERVIZI COMMERCIALI 
docente: Giovanni Benyacar 

 
ITALIANO 
 
1. DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

Quadro generale 
 Il quadro politico: L’Unità d’Italia Destra e Sinistra storica (1860 - 1900) 
 Il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza 
 I fondamenti teorici: il Positivismo di Auguste Comte e Hippolyte Taine 
 La nascita dell’evoluzionismo: Darwin e la sua teoria 
 Il darwinismo sociale e l’evoluzionismo di Spencer 

 
 Il Naturalismo francese 

 I precursori: Gustave Flaubert, Madame Bovary. La trama del 
romanzo, il punto di vista del personaggio, il narratore invisibile e 
la focalizzazione del personaggio. Il discorso indiretto libero.  

 Le basi ideologiche 
 Emile Zola: la concezione della narrativa e Il romanzo sperimentale 

(1880).  
 
 Il Verismo italiano 
Quadro generale  
 La diffusione e l’influenza del Naturalismo in Italia 
 La poetica di Capuana e Verga 
 Principi e tecniche narrative del Verismo 
 Naturalismo e Verismo a confronto (mappa concettuale riassuntiva) 
  
 GIOVANNI VERGA 

 La vita. Formazione e opere giovanili. I romanzi preveristi. La 
svolta verista. Gli orientamenti politici dell’autore. La posizione di 
Verga conservatore.  

 Il contesto storico e la “questione meridionale”.  
 Nedda e la prima raccolta di racconti. La fase verista. Il Ciclo dei 

vinti 
 I presupposti ideologici e il pessimismo di Verga.  
 I principi della poetica verista 
 Il pessimismo di Verga e i valori della famiglia e degli affetti.  
 I testi programmatici della poetica verista: la Prefazione ai 

Malavoglia  
 La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (“eclisse” 

dell’autore, la scomparsa del narratore onnisciente, la 
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“regressione”, il linguaggio, lo “straniamento”, il discorso indiretto 
libero).  

 Il rapporto tra Verga e Zola. La fiducia nella letteratura con 
funzione progressiva di Zola. La posizione di Verga conservatore.  

 Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 Vita dei campi: La lupa 
 Il «ciclo dei Vinti». La lotta per la sopravvivenza. Il “darwinismo 

sociale”.  

 I Malavoglia, Prefazione.  
 I Malavoglia. La trama narrativa e la rottura dell’equilibrio iniziale. 

L’impatto con la storia. La struttura dell’intreccio. Il rapporto con la 
storia. La visione pessimistica. L’”ideale dell’ostrica”. Le tecniche 
narrative di Verga.  

 I Malavoglia, cap. I. Analisi delle tecniche narrative. I valori 
di Padron ’Ntoni. L’irruzione della storia. I sentimenti.  

 I Malavoglia, cap. XV. L’interpretazione del finale del 
romanzo. Il personaggio di ’Ntoni, il vero eroe della famiglia 
Malavoglia.  

 Le Novelle rusticane 

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

 Novelle rusticane: Libertà. Il narratore e la “regressione”. Le 
sequenze. La rappresentazione della violenza. Il pessimismo 
verghiano rispetto alla giustizia.  

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

 
2. SIMBOLISMO ESTETISMO DECADENTISMO 

Quadro generale 
 Il significato delle correnti  
 La visione del mondo decadente (rifiuto del Positivismo).  
 La ripresa dei motivi romantici.  
 Il panismo.  
 La poetica del Decadentismo. Il significato del termine. Estetismo. Le 

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

 Le radici filosofiche: La filosofia di Nietzsche. L’«oltreuomo» e la 
distruzione dei valori. L’appropriazione indebita del nazismo. 

 la scoperta dell’inconscio; Bergson e il problema del tempo.  
 Freud e la nascita della psicanalisi.  
 L’Estetismo. La figura dell’esteta. La figura di Orcar Wilde.  
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 La sensibilità decadente. I temi. Le figure del Decadentismo. 
 
 Ch. Baudelaire, Fiori del male: Corrispondenze 

La visione mistica del poeta. L’uso della sinestesia. 
Quadro generale – riferimenti all’arte 
Le origini dell’Impressionismo francese.  

 
 GIOVANNI PASCOLI 

 La vita. La giovinezza travagliata e la militanza socialista. Il «nido» 
familiare. Il rapporto con le sorelle. Castelvecchio e il nido 
ricostruito. Il poeta civile.  

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

 Il poeta tra umanitarismo e nazionalismo. La critica al socialismo e 
il rifiuto della lotta di classe. La mitizzazione dei valori del mondo 
rurale. Il nazionalismo di Pascoli e il dramma dell’emigrazione.  

 La poetica del «fanciullino». Il poeta “veggente”. La poesia “pura”: 
utilità morale e sociale della poesia. Il rifiuto della “lotta fra classi”.  

 Il fanciullino (passi salienti). La figura del «nuovo Adamo». Il 
modello virgiliano. La critica al socialismo. Il valore sociale 
della poesia.  

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

gerarchie sintattiche. La mescolanza dei codici linguistici. L’uso di 
termini gergali, dialettali, scientifici. L’uso di parole provenienti 
dalle lingue straniere.  

 Gli aspetti fonici. L’onomatopea. Il fonosimbolismo.  
 La metrica. L’uso dei versi tradizionali e lo sperimentalismo.  
 Le figure retoriche. Il linguaggio analogico. La sinestesia.  
 Myricae. Il titolo e i contenuti. I temi e lo stile.   

 Lavandare. La struttura della poesia. I temi. Il paesaggio 
autunnale e la cantilena popolare. Elementi autobiografici 
emergenti dal testo.  

 X Agosto. La struttura della poesia. Le allusioni cristologiche. 
Il problema del male. Il tema centrale del «nido».  

 L’assiuolo. Il contrasto fra serenità e minaccia del male. I 
riferimenti al culto misterico di Iside. Le espressioni 
analogiche. Il simbolismo fonico. La paratassi.  

 Novembre. La nomenclatura precisa. La presenza della morte 
e l’illusione della vita. L’uso della sintassi frantumata.  

 I canti di Castelvecchio. I temi.  
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 Nebbia. La funzione salvifica del nascondere. Il motivo del 
nido e delle presenze rassicuranti.  

 Il gelsomino notturno. La poesia come dono nuziale. La 
visione dell’atto sessuale. L’esclusione del poeta. Il legame 
con i morti. Aspetti psicologici del messaggio pascoliano.  

 
 GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

 La guerra e l’avventura fiumana. Il “Vittoriale degli Italiani” di 
Gardone Riviera. I rapporti con il fascismo. Le imprese di 
D’Annunzio combattente  

 L’estetismo («il Verso è tutto»).  
 Il Piacere e la crisi dell’estetismo. Analisi dei caratteri dei 

personaggi: Andrea Sperelli, l’esteta che mente a sé stesso; i 
caratteri contrapposti delle due donne: Elena Muti e Maria Ferres.  

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

 La produzione del superomismo. Il pensiero di Nietzsche e la 
forzatura di D’Annunzio.  

 Le vergini delle rocce. Il personaggio di Claudio Cantelmo e 
l’attrazione per la morte. Il fascino della donna fatale. L’esaltazione 
dell’ideologia nazionalistica e antidemocratica.  

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

 Alcyone. Il vitalismo panico. L’ideologia superomistica e la 
lontananza dalla “poesia pura”   

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

 La pioggia nel pineto. Aspetti musicali della parola. Il motivo 
“panico”. La tessitura fonica del testo. Esempi musicali tratti 
dalla musica di Ravel.  
 

3. IL PRIMO NOVECENTO 
Quadro generale 
 Il contesto storico 
 La crisi del Positivismo e l’avvento della psicoanalisi.  
 Il pensiero di Nietzsche e Bergson.  
 Le caratteristiche della produzione letteraria.  
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 I crepuscolari. Caratteri generali. La definizione di Borgese. Le 
tematiche dimesse. Cenni alla poetica di Sergio Corazzini, Guido 
Gozzano e Aldo Palazzeschi.  

 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
Le tematiche del pianto e della stanchezza esistenziale. Il 
sonno come tentativo di isolamento e immagine della morte.  

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

civile della poesia. 

  (LETTURA CONSIGLIATA)  
Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere. L’immagine 
della «rassegnazione disperata». L’immagine degli «asciutti 
occhi».  

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

avanguardie storiche: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. La 
contestazione del passato. I caratteri dei “manifesti” teorici.  

 Il futurismo. Il mito della macchina. Il culto dell’azione violenta. Il 
disprezzo per la letteratura precedente. Le innovazioni formali. Le 
«parole in libertà».  

 Manifesto del Futurismo (parte centrale). Le componenti 
ideologiche. Il tema della velocità e della macchina. L’uso del 
linguaggio.  

 
 ITALO SVEVO 

 La vita. La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il matrimonio. 
L’esperienza di allontanamento dalla letteratura. L’incontro con 
Joyce. L’incontro con la psicoanalisi. La ripresa della scrittura. La 
fortuna e il riconoscimento pubblici.  

 La cultura di Svevo. Il contesto culturale triestino. I maestri del 
pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. I rapporti con la 
psicoanalisi: la psicanalisi non come terapia ma come strumento 
conoscitivo.  

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

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

 La coscienza di Zeno. Il mutato contesto storico. Il «tempo misto». 
La struttura spezzata della narrazione. La vicenda. Il tema della 
malattia. L’inattendibilità di Zeno narratore. La funzione critica di 
Zeno e lo sguardo rivolto alla salute. L’inettitudine come 
dimensione di apertura al mondo. Il significato dell’assenza del 
narratore. Il significato di “coscienza”.  
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 La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo, cap. I-II. La 

confessione autobiografica. L’atteggiamento critico nei 
confronti della psicanalisi.  

 La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. III. Il fumo e la figura 
paterna e l’antagonismo. Io e Super-io freudiani. La 
psicanalisi come strumento conoscitivo.  

 La coscienza di Zeno, cap. IV. Il conflitto con la figura 
paterna. La rimozione e l’affermazione dell’innocenza. Lo 
schiaffo del padre e il senso di colpa rimosso.  

 La coscienza di Zeno, cap. VIII. Il tema della mancata 
evoluzione dell’uomo (i riferimenti al darwinismo). Le 
immagini apocalittiche: gli «ordigni». La valenza profetica di 
questo testo.  

 
 LUIGI PIRANDELLO 

 La vita. Il dissesto economico della famiglia. La follia della moglie e 
la crisi familiare. L’esperienza della declassazione. La «trappola» 
del meccanismo sociale. Gli anni della guerra e l’aggravarsi della 
crisi familiare. Il successo delle opere teatrali.  

 I rapporti con il fascismo. Ambiguità dell’adesione.  
 Il riconoscimento del Premio Nobel per la Letteratura.  
 La visione del mondo. Il vitalismo. La necessità delle «forme» 

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

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

 Il relativismo conoscitivo. La crisi delle certezze positivistiche.  
 La poetica. Il saggio «L’umorismo». L’«avvertimento del contrario». 

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

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

 Le Novelle per un anno. L’assenza di un ordine nella raccolta. 
Caratteri delle novelle di ambientazione siciliana. Le divergenze 
rispetto al Verismo.  

 Il treno ha fischiato. La struttura dell’inchiesta. La «trappola» 
del lavoro e della famiglia. Il motivo parossistico del sacrificio 
per la famiglia. Il fischio del treno come epifania della «vita». 
La fantasia come evasione consolatoria.  

 Il fu Mattia Pascal. La storia. L’impianto narrativo: il 
narratore/protagonista. Il punto di vista inattendibile. Il tema della 
«trappola» e la ricerca di una nuova identità. La libertà 
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irraggiungibile. Il ritorno nella «trappola» della precedente identità. 
Le differenze rispetto al romanzo successivo.  

 Il fu Mattia Pascal, cap. I, cap. VII, cap. XV.  
Riferimenti ad altri episodi: Lo «strappo nel cielo di carta». Il 
crollo delle certezze. La «lanterninosofia». Lo spegnimento 
dei «lanternoni». 

 Uno, nessuno e centomila. Il racconto retrospettivo. La rivolta e la 
completa distruzione delle «forme» attraverso la pazzia. Il rifiuto 
definitivo dell’identità personale.  

 
 
 GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita. Il periodo africano. Parigi: i contatti con il decadentismo e 
le avanguardie. L’entusiasmo per la guerra e l’arruolamento 
volontario. La ricerca della propria identità nazionale. Le raccolte 
della guerra. L’adesione al fascismo e le raccolte della maturità. 
L’insegnamento universitario. La seconda guerra mondiale e i lutti 
familiari. Le ultime raccolte.  

 La raccolta Vita d’uomo. Significato del titolo. La relazione stretta 
tra letteratura e vita. L’uso dell’analogia. Il valore della parola 
“pura”.  

 Gli aspetti formali. La parola - verso. L’assenza della punteggiatura. 
Lo stile nominale.  

 Le vicende editoriali de L’allegria: Il porto sepolto e Allegria di 
naufragi. La scelta del titolo della raccolta. La vicenda del porto 
sepolto presso Alessandria d’Egitto. Il titolo ossimorico. Il motivo 
del viaggio e del naufragio.  

 Veglia. Gli elementi espressionistici del testo. L’uso dei 
participi passati. Il rovesciamento inatteso dell’amore 
solidale.  

 Fratelli. Il sentimento di fratellanza tra gli uomini. Il valore 
degli spazi “bianchi”. L’isolamento della parola. L’essenzialità 
espressiva del testo.  

 I fiumi. Il simbolismo dell’acqua e i riferimenti alla cerimonia 
battesimale. La rinascita e l’unione con la natura. L’immagine 
del circo e dell’acrobata. La riconquista dell’identità 
attraverso l’Isonzo. Il paesaggio desolato della guerra.  

 San Martino del Carso. La desolazione della guerra. Il 
termine «brandello». L’analogia tra «cuore» e «paese». Il 
cuore come un cimitero.  
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 Allegria di naufragi. L’immagine del viaggio per mare. La 
figura del lupo di mare. La parola scritta come messaggio 
universale riguardante la condizione universale dell’uomo.  

 
 EUGENIO MONTALE 

 La vita. L’esperienza della guerra. Il rifiuto delle avanguardie. La 
firma del manifesto antifascista. La figura di Drusilla Tanzi 
(«Mosca»). Gli anni del dopoguerra. La nomina a senatore e il 
premio Nobel.  

 Analisi dell’opera. I contenuti delle raccolte.  
 La poesia “metafisica” e il pessimismo di Montale.  

Il “male di vivere”. La polemica contro la società dei consumi. La 
ricerca del varco. La poetica dell’oggetto e il correlativo oggettivo. 
Le figure femminili: Arletta, Clizia Mosca.  

 Ossi di seppia. Il titolo e il motivo dell’aridità. La dimensione 
metafisica del paesaggio ligure. Il sole che inaridisce. L’allegoria 
del muro impossibile da valicare. L’indifferenza come antidoto al 
«male di vivere». Lo stoico distacco e la lezione di Leopardi. Il 
tema del «varco». La poetica degli oggetti. Il rifiuto della poesia 
aulica.  

 I limoni. La dichiarazione di poetica. L’uso degli oggetti per 
definire concetti astratti. L’attesa di un’epifania. La delusione 
data dal passaggio all’ambiente della città. La prospettiva di 
speranza finale.  

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

 Meriggiare pallido e assorto. Il motivo dell’aridità. Il rapporto 
con il paesaggio. L’impossibilità di ricercare la verità 
(l’immagine del muro invalicabile). Aspetti formali.  

 Spesso il male di vivere ho incontrato. I correlativi oggettivi 
del «male di vivere». La «divina Indifferenza».  

 Cigola la carrucola del pozzo. Il doloroso trascorrere del 
tempo. Il recupero fallace della memoria.  

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

madre adottiva. Lo pseudonimo. Il matrimonio. La libreria antiquaria. La 
prima edizione del Canzoniere. L’incontro con la psicanalisi e la sua 
utilità. La persecuzione razziale.  

 Il Canzoniere. La struttura della raccolta. Una poesia autobiografica. La 
ricerca della verità profonda: le motivazioni dell’agire umano. La 
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psicoanalisi come strumento per far emergere la verità. Il tema della 
città e della donna. Il rapporto con il padre e il «dono» della poesia.  

 Ulisse. I rapporti con l’Ulisse dantesco che compie il «folle 
volo». Le metafore del mare aperto e del porto. Il «doloroso 
amore». Il paesaggio marino tra realtà e simbolo.   

 Amai. Il bilancio di una poetica. L’uso del verbo amare. L’uso 
dei termini abusati per fare poesia. Il «doloroso amore». La 
relazione con il lettore.  

 
 SALVATORE QUASIMODO 

 L’ermetismo e le sue forme poetiche.  

 Ed è subito sera. La solitudine. Il significato del termine 
«trafitto» in rapporto al raggio di sole.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
a.s. 2018 - 2019 

CLASSE V^ F SERVIZI COMMERCIALI 
docente: Giovanni Benyacar 

STORIA 

 
Modulo di raccordo  
 La Destra storica 
 I problemi dell’Italia postunitaria 
 La terza guerra d’indipendenza e la conquista di Roma 
 La liberazione di Roma e la rottura con il pontefice  
 La Francia di Napoleone III e la Germania di Bismarck 
 La guerra civile americana 
 L’Italia negli ultimi decenni del secolo.  
 La sinistra di Depretis. 
 La crisi di fine secolo.  
 L’impegno sociale della Chiesa: la Rerum novarum. 

LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
2. Trasformazioni di fine secolo 

 Lo sviluppo industriale dell’Ottocento 
 La seconda rivoluzione industriale 
 Le novità organizzative: il modello taylorista di Henry Ford 
 La società di massa 

3. Un difficile equilibrio 
 La politica di Bismark in Germania 
 La svolta della politica estera tedesca voluta da Guglielmo II  
 Le tensioni nella politica francese. L’affare Dreyfus. 

4. L’Italia e l’età giolittiana 
 L’assassinio di re Umberto I e le violenze di fine secolo 
 La salita al potere di Giovanni Giolitti.  
 Gli orientamenti politici di Giolitti 
 Le riforme operate da Giolitti 
 L’atteggiamento ambiguo di Giolitti nel Sud 
 La campagna di Libia 
 Il “patto Gentiloni” e le sue conseguenze politiche 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
 Il naufragio “simbolico” del Titanic 
 La causa scatenante 

2. Le cause profonde della guerra  
 La corsa agli armamenti 
 La diffusione delle ideologie nazionaliste 
 Le tensioni diplomatiche  
 Triplice alleanza e Triplice intesa 
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 La questione balcanica 
3. Una guerra di logoramento 

 I fronti della guerra e la guerra di trincea 
 Le battaglie di Verdun e della Somme 
 La mobilitazione generale 
 Il razionamento e la guerra economica 
 L’affondamento del Lusitania 

4. L’Italia in guerra 
 La neutralità iniziale dell’Italia 
 I nazionalisti e i sostenitori dell’interventismo 
 Gli altri sostenitori dell’intervento 
 La posizione dei neutralisti 
 L’Italia entra in guerra 

5. La svolta del 1917 e la fine della guerra 
 La situazione bloccata negli anni 1915 e 1916 
 Le proteste della popolazione 
 Il ritiro della Russia e la disfatta di Caporetto 
 L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
 La fine della guerra 

6. Il dopoguerra e i trattati di pace 
 L’eredità del conflitto 
 Le vittime 
 Le conseguenze economiche 
 L’abitudine alla violenza e l’«imbarbarimento» della società 
 La conferenza di Parigi dei vincitori  
 I Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni 
 Il principio di autodeterminazione 
 Le pesanti condizioni imposte alla Germania 
 La caduta dei grandi imperi 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La Russia all’inizio del secolo 

 Arretratezza ed assolutismo  
 I partiti di opposizione 
 Menscevichi e Bolscevichi 
 L’insurrezione del 1905 

2. Le due rivoluzioni russe 
 Le conseguenze del conflitto mondiale 
 La rivoluzione di febbraio 
 I problemi del governo provvisorio 
 Il ruolo dei soviet 
 I cambiamenti nel governo 
 I bolscevichi e le pressanti richieste di pace 
 Le tesi di aprile di Lenin 
 La rivoluzione d’ottobre 

3. Il governo bolscevico e la guerra civile 
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 I bolscevichi al governo 
 L’uscita dal conflitto mondiale 
 L’inizio della guerra civile 
 Le caratteristiche del conflitto  
 Le cause della vittoria bolscevica: il comunismo di guerra 
 Il ritiro degli eserciti stranieri 

4. La nascita dell’URSS 
 La proclamazione dell’Unione Sovietica 
 L’autoritarismo e il potere dittatoriale 
 La Nuova politica economica 
 La nascita della Terza internazionale 
 Gli obiettivi della Terza internazionale 

 
5. La dittatura di Stalin 

 Stalin al potere 
 La teoria del “socialismo in un solo paese” 
 I caratteri della feroce dittatura 
 Le azioni sul piano politico ed economico 
 Le “purghe” staliniane 
 I gulag 
 Il culto della persona 

6. L’industrializzazione dell’Urss 
 La collettivizzazione  
 Il primo piano quinquennale 
 Gli esiti e i limiti dello sviluppo industriale 

 

IL FASCISMO 
1. Crisi e malcontento sociale  

 La crisi economica del dopoguerra 
 Le proteste di operai e contadini 
 L’atteggiamento conservatore del ceto medio  

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 
 La nascita dei partiti di massa 
 Il partito socialista e le sue correnti interne 
 I popolari  
 I nazionalisti 
 L’impresa di Fiume 
 L’occupazione delle fabbriche 
 L’atteggiamento di Giolitti  

3. Il fascismo: nascita e presa del potere 
 I Fasci di combattimento 
 L’uso della violenza  
 I sostenitori del Fascismo 
 L’atteggiamento di Giolitti e l’accordo con Mussolini 
 La divisione interna nei partiti di opposizione al Fascismo 
 La “marcia su Roma” 
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4. I primi anni del governo fascista 
 Il discorso minaccioso di Mussolini (16 novembre 1922) 
 Le iniziative di Mussolini e la nuova legge elettorale 
 L’omicidio Matteotti e la «secessione sull’Aventino» 
 Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

5. La dittatura totalitaria  
 Le leggi antidemocratiche 
 Il carattere totalitario del governo fascista 
 La propaganda e le organizzazioni di massa 
 I patti lateranensi 
 Il rapporto tra leggi razziali e ideologia fascista 
 Il fascismo come “totalitarismo imperfetto” 

 
6. La politica economica ed estera 

 Le scelte a favore della grande borghesia 
 La crescita del ruolo dello Stato in economia 
 Effetti della crisi del ’29 e l’intervento protezionista dello Stato 
 L’evoluzione della politica estera 
 L’invasione dell’Etiopia 
 L’asse Roma-Berlino 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 
1. I “ruggenti anni venti” 

 La situazione degli Stati Unti alla fine della guerra 
 Il liberismo economico e il boom della Borsa 
 L’isolazionismo degli Stati Uniti 

2. La crisi del 1929 
 Il “giovedì nero” 
 Il circolo vizioso della crisi 
 La diffusione della disoccupazione 
 Le cause del crollo 
 La sovrapproduzione agricola e industriale 
 La fragilità del sistema finanziario 
 Gli effetti della crisi fuori dagli Stati Uniti 

3. Il New Deal 
 L’intervento diretto dello stato 
 Roosevelt e il New Deal 
 La teoria di Keynes e gli interventi adottati da Roosevelt 
 Il sostegno alla domanda 
 Lo stato sociale 

 
IL REGIME NAZISTA 

1. La Repubblica di Weimar 
 La situazione della Germania nel dopoguerra 
 Gli scontri politici  
 I problemi della Repubblica di Weimar 
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 La crisi della Ruhr 
 Il piano Dawes e la temporanea uscita dalla crisi 

2. Il nazismo e la saluta al potere di Hitler 
 La nascita del Partito nazista 
 La matrice razzista del partito 
 Il principio gerarchico e la teoria dello “spazio vitale” 
 La conquista del potere da parte di Hitler 

3. La dittatura nazista 
 La fine della democrazia tedesca 
 Aspetti totalitaristici della dittatura nazista 
 La politica antisemita e la “notte dei cristalli”  

4. La politica economica ed estera di Hitler 
 La ripresa economica 
 L’intervento dello Stato in economica. Aspetti divergenti rispetto alla politica di Roosevelt  
 La politica estera nazista 
 Le occupazioni territoriali 

5. La guerra civile spagnola 
 Il colpo di stato di Francisco Franco  
 L’atteggiamento dei governi democratici 
 L’esito della guerra civile 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

1. Verso la Seconda guerra mondiale 
 Il quadro internazionale 
 Il patto Molotov - Ribbentrop  

2. La guerra in Europa e in Oriente 
 L’occupazione della Polonia 
 La dichiarazione di guerra di Francia e Gran Bretagna 
 La sconfitta della Francia 
 L’ingresso in guerra dell’Italia 
 Gli interessi del Giappone in Asia orientale e nel Pacifico 
 La battaglia di Inghilterra 
 La “guerra parallela” in Africa 

3. I nuovi fronti 
 L’operazione Barbarossa 
 Perl Harbor 
 La guerra diventa mondiale: le contrapposizioni ideologiche 

4. L’Europa dei lager e della shoah  
 Le parole dello sterminio: olocausto e shoah 
 Il progetto di sterminio 
 La “soluzione finale”  

5. La svolta della guerra 
 La Carta atlantica  
 Le tre battaglie decisive 
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 La ritirata sul fronte russo 
 Lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia 
 La conferenza di Yalta  
 La caduta del nazismo 
 La conferenza di Potsdam 
 Hiroshima e Nagasaki 
 La pace di Parigi  

6. 8 settembre: l’Italia allo sbando 
 La fine dello stato fascista 
 8 settembre: il re abbandona il suo popolo 
 L’Italia divisa: la RSI 

7. La guerra di liberazione 
 La nascita del movimento partigiano 
 La Resistenza 
 Le rappresaglie 
 Aspetti di guerra civile della Resistenza 
 La ripresa del dibattito politico 
 La liberazione 

LA GUERRA FREDDA 
 

1. Un bilancio della guerra 
 I popoli in fuga.  
 La tragedia delle foibe 
 Il processo di Norimberga: l’atto di accusa di genocidio 
 Il dibattito sul processo e il suo valore simbolico 
 L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

2. Dalla pace alla guerra fredda 
 I caratteri delle due superpotenze 
 L’Europa divisa 
 La politica di contenimento e il piano Marshall 
 La divisione della Germania 
 Il consolidamento dei due blocchi contrapposti 

3. Il blocco occidentale 
 Il modello americano 
 Le contraddizioni dell’Occidente 

4. Il blocco orientale 
 Il modello sovietico  
 La guerra di Corea  
 Il caso di Cuba 

5. Il “disgelo” 
 John Fitzgerald Kennedy 
 Il muro di Berlino e la crisi cubana 

 

 

 



Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 
 
Docente: prof. MAZZONI 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 64 su n. ore 71 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 classe è costituita da 26 alunni, di cui 7 maschi e 19 femmine. Gli alunni hanno subito un cambio di docenza, 

dove è subentrata la mia figura, in data 25-02-2019, in questi due mesi gli alunni hanno dimostrato una 

partecipazione alle attività proposte in modo costante e attivo. Hanno collaborato attraverso lo svolgimento 

di esercizi svolti sia alla lavagna, sia individualmente. 

L’analisi che posso portare, come risultati raggiunti in termini di conoscenza del corso dell’anno, si basa sui 

voti assegnati durante l’anno e posso dire che i risultati sono stati discreti e ottimi per il 61% della classe, 

sufficienti per il 23% e non del tutto sufficienti nel restante 15%. 

Sulla prima parte dell’anno non posso che riportare quanto dichiarato dal Prof. Galasso Andrea: “molti 

contenuti, che dovrebbero essere già noti agli alunni, non sono stati assimilati negli anni passati. E’ stato 

necessario riprendere degli argomenti con l’obbiettivo di fornire le basi per il programma che si dovrà 

affrontare durante l’anno. Il comportamento degli alunni è positivo, ma l’interesse è eterogeneo: alunni si 

dimostrano particolarmente interessati, altri sembrano trascurare la materia.” 

Mentre per quanto riguarda il mio inserimento, a seguito della cessazione di servizio dell’insegnante, posso 

dire che ho trovato una classe con buona volontà da parte degli alunni di voler proseguire il lavoro insieme e 

una buona accoglienza nei confronti di un diverso metodo di lavoro. Per velocizzare l’apprendimento della 

materia ho invitato i ragazzi ad eseguire loro stessi esercizi alla lavagna facendogli spiegare quanto stavano 

svolgendo, il loro approccio inizialmente in difesa si è trasformato in un momento di apprendimento e di 

confronto sulla materia. 

La classe ha bisogno di certezze e regole, lavorano poco con l’intuito e la logica. 

 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

• Concetto e calcolo dello studio di funzione: Dominio, segno, intersezione con gli assi. 

• Concetto e calcolo di limite: Comportamento di una funzione agli estremi del dominio.  

• Concetto e calcolo di derivata.   

 
 



 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI  

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

semplici funzioni irrazionali. 

• 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. 

• Saper analizzare il grafico di una funzione. 

 

Contenuti  

• Ripresa di alcuni contenuti svoli gli anni precedenti (3H).  

o Il concetto di funzione esponenziale e logaritmica.  

o Approccio intuitivo all’analisi grafica di una funzione: Dominio di una funzione, zeri di una 

funzione, segno di una funzione. 

  

• Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà. Aspetto algebrico. (14H)  

• 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 2: Limiti (13H)  

• 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 3. Applicazioni. Comportamento agli estremi del dominio (6H) 

• Determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui per funzioni algebriche razionali 

intere e fratte e irrazionali. 

  

• Preparazione alla prova invalsi (7H).  

o Approccio al concetto di probabilità attraverso il calcolo delle percentuali. 

o Approccio al calcolo della media e della mediana. 

o Geometria piana euclidea e l’applicazione delle formule del perimetro, dell’area e 

del volume. 

o Concetto intuitivo di funzione  

o Risoluzione di equazioni di 2° grado 

o Problemi di logica.  

• Modulo 4. Le derivate.  Il calcolo (15H)   

• Il concetto di tangente e di derivata 

• Il calcolo del coefficiente angolare della tangente. 

• La derivata delle funzioni fondamentali 

• Il calcolo delle derivate 

• La derivata di semplici funzioni composte 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Lezione frontale supportate dall’utilizzo della LIM. Non tutti gli studenti erano in possesso dei libri di testo, 

pertanto il libro è stato proiettato e letto in classe.  

 
Strumenti di verifica 
 

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

chiusa, esercizi, risoluzione di problemi.  

• Prove orali: risoluzione di esercizi alla lavagna, interventi personali, controllo dei lavori assegnati.  

 

 
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.  

 
 
 



Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

• Ripresa di alcuni contenuti svoli gli anni precedenti (3H).  

o Il concetto di funzione esponenziale e logaritmica.  

o Approccio intuitivo all’analisi grafica di una funzione: Dominio di una funzione, zeri di una 

funzione, segno di una funzione. 

  

• Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà. Aspetto algebrico. (14H)  

• 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 2: Limiti (13H)  

• 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 3. Applicazioni. Comportamento agli estremi del dominio (6H) 

• Determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui per funzioni algebriche razionali 

intere e fratte e irrazionali. 

  

• Preparazione alla prova invalsi (7H).  

o Approccio al concetto di probabilità attraverso il calcolo delle percentuali. 

o Approccio al calcolo della media e della mediana. 

o Geometria piana euclidea e l’applicazione delle formule del perimetro, dell’area e 

del volume. 

o Concetto intuitivo di funzione  

o Risoluzione di equazioni di 2° grado 



o Problemi di logica.  

• Modulo 4. Le derivate.  Il calcolo (15H)   

• Il concetto di tangente e di derivata 

• Il calcolo del coefficiente angolare della tangente. 

• La derivata delle funzioni fondamentali 

• Il calcolo delle derivate 

• La derivata di semplici funzioni composte 

 

 

 

 

Brescia, 15/05/2019      I rappresentanti  

         

        ___________________________ 

        ___________________________ 

  

 

L’insegnante  

Stefania Mazzoni 

____________________________  
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018-2019 

Materia: lingua e civiltà inglese 
Docente: prof.ssa Vanessa Montanini 
Libri di testo adottati: 

− P. Bowen, N. Cumino,  Next Generation, Business in the Digital Age, 
Petrini. 

− P. Radley, D. Simonetti, New Horizons (Vol. 2), OUP. 
− Gallagher, F. Galuzzi, Activating Grammar, Pearson Longman. 

 
Ore di lezione effettuate fino al 3 maggio: 
 
n. ore 69 su n. ore 99 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) 
 
Durante il corso dell'anno, la classe ha dimostrato un comportamento corretto ed 
educato anche se in alcuni frangenti polemico. La partecipazione in aula è stata 
prevalentemente di tipo passivo, con difficoltà di interazione in L2 per timore 
della valutazione numerica. Qualche alunno non è sempre riuscito a controllarsi e 
a essere rispettoso delle regole d'istituto (uso del cellulare). Si segnalano molti 
ritardi ed assenze che hanno inficiato la buona resa della lezione (in particolare 
un sabato mattina, in aula erano presenti cinque alunni su ventisei). Gli allievi 
non hanno sempre rispettato le consegne o le date delle consegne. In alcuni casi, 
si lamenta un lavoro a casa superficiale o non confacente ad una classe quinta, in  
quanto gli alunni faticano a rielaborare ed esprimere le proprie idee in L2. 
L'interesse dimostrato è sufficiente ma non si è evinta grande motivazione, 
neanche riguardo spunti legati alla contemporaneità ed attualità (ad esempio il 
caso “Brexit” o sul valore del viaggio al giorno d'oggi). Gli allievi hanno lamentato 
difficoltà nella comprensione ed applicazione delle regole delle forme passive a 
cui è stata dedicata una parte consistente del primo trimestre. L'impegno è stato 
buono e costante da parte di un consistente gruppo, anche se i risultati non sono 
stati spesso soddisfacenti, portando in tal caso alla demotivazione degli studenti 
in questione. Il gruppo classe appare fortemente eterogeneo per preparazione 
raggiunta: uno sparuto numero ha competenze oltre che conoscenze buone o 
molto buone. Mentre la maggior parte degli studenti ha una conoscenza libresca 
o settaria e fatica nella espressione scritta ed orale in lingua inglese.   
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conoscere gli aspetti principali relativi all’ambito turistico studiati 
- Sapere descrivere, illustrare, parlare in L2 in modo semplice ma esauriente 

riguardo tematiche dell’indirizzo di studio, e/o di attualità e di vita personale 
- Saper esprimere in forma scritta la propria opinione riguardo argomenti di vita 

personale e di attualità; saper relazionare in modo semplice in forma scritta 
riguardo argomenti di ambito commerciale-turistico 
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
Si veda quanto stabilito dal dipartimento di lingue straniere dell’istituto. 
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Contenuti 

  
Aspects of Culture and Civilization / Tourism: 
      
    -    Gap Year 

- Finding Advantages in Travelling: “Why does Travelling makes you Awesome?” 
(Photocopy) 

- Written Production on Jobs (The Ones that are Satisfying and the Stressful 
Ones) + Few Considerations about Young People and Jobs in Italy (Newspaper 
Article) 

- Student Exchange Programmes 

- Description of the Students' Hometown or Place of Origin to a Foreign Student 

- Ethical Tourism / WWOOF (Hints) 

- Forms of Accomodation + Glamping, Yurt and Guest House 

- Air Bnb, Couchsurfing, Homestay 

- Ice Hotel 

- How the Concept of Travelling and Tourism has changed (Teacher’s Notes on 
“La mente del viaggiatore” di Eric J. Leed) 

- How Tourism Developed though the Centuries (photocopy) 

- Changes in Travelling (students' personal comment) 

- B&B Advert 

- Enquiries 

- Replies to Enquiries 

- How to Say “Viaggio” in English 

- How to Write a Date (UK / USA) 

- Brexit (Students' Research and Teacher's Notes) + Video “Why Brexit happened 
and What to Do” by Alexander Betts 

- “Uk Businesses in Frantic Race to Deal with No Deal” (Neswpaper Article) 

- Urban Expressions: “Laughing Stock” and Queen Elizabeth II Meme 

- Air Travel 

- Letter of Application (photocopy) 

- Letter of Complaint and Replies (photocopy) 

- Organising an Argument (Linking Words): How to Write a Paragraph 
(photocopy) 

- London Landmarks on a Map + Tube Map 
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- London Airports 

- London Districts and How to reach London from its Main Airports 

- Low-cost and National Air Companies (students' research) 

- London Tube Map; Oyster Card; Elizabeth Line (Crossrail). How a Metropolis 
develops and changes through Time 

- Air Flight Procedure 

- Hints at the National Trust and the English Heritage 

     -   Hints at Hadrian's Wall and Snowdrops 

     -   Global Village / Tourist vs Traveller 

     -   Different Types of Tourist Guides (Coffee Table vs On the Road) 

     -   Meanings of Travelling: as a Form of Purification, Quest, Repentance / Pilgrim- 

         age, Discovery, Scientific Research or a Way of Self-Realization 

     -   Travelling without Expectations because of the Internet 

     -   Different Destinations for Different Countries. Why? 

     -   Tourist Itinerary: American Rhythm (photocopy) 

- London Tours (Group Work): Plan an Itinerary of London from 14-17 April 2019 
according to the Specifications Given 

- Tourist Destinations in England 

- Holiday Destinations in the British Isles (Group Work – England, Scotland, 
Wales and Ireland) 

- The Theatre and Drama in the Middle Ages. W. Shakespeare. Tabloid and 
Broadsheet Newspapers (Prova Invalsi – Mock Test) 

- (International Women's Day. In L1 the Role of Women in the 21st Century) 

- Promoting Italy 

- Ways People Choose a Destination (Speaking) 

“Travel Accedes to Its True Nobility when We Ensure that the Physical Journey 
can Support a Well-Defined Inner Journey towards Maturity and Emotional 
Helath” (Homework Written Composition) 

     -   Translations of Leaflets and Brochures about Landmarks in Brescia (Churches 

         and Museums) or the Local Area. 

     -   Summarizing Texts and Giving Personal Opinions (in written and oral form) 

     -   Big American Cities: New York (photocopy) 

 

Si prevede inoltre di svolgere in aula, dopo il 15 Maggio, i seguenti argomenti: 

- Means of Transport in New York (students’ notes) 
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- Most Visited Cities in the USA (students' research) 
- American National Parks (photocopy) 
- Introducing Florence 

 
 
Durante l'estate 2018, gli studenti hanno letto in forma semplificata l'opera di Robert 
Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” a cui è seguita ad inizio 
d'anno una verifica scritta per verificarne le conoscenze. 

In preparazione alla Prova Invalsi di Marzo 2019, sono state somministrate per 
compito a casa dei testi di simulazione tratti da manuali specifici per l'Esame di Stato 
2019. 

 
Argomenti grammaticali: 
 

- A / AN Exceptions (Revision) 
- If-Clauses (revision) 
- Passive Forms 
- Double Object Verbs 

 
Aspetti linguistici: 
 

- British English vs American English  (pronuncia e lessico) 
- Difference between Written and Oral Language 

 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense (relative all’ambito turistico), fotocopie di 
argomento culturale legate al mondo anglosassone, schematizzazione degli argomenti 
grammaticali e lessicali alla lavagna, percorsi costruiti in classe (itinerari di viaggio) 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 
 

- lavori di gruppo (itinerario di viaggio) 
 
- interventi volontari da parte dello studente o sollecitati dalla docente 

 
     -   correzione esercizi elaborati a casa 
 
 
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: 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. 
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Allegato B   
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. 
Allegato A 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO (5°f turistico) 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: religione 
Docente: prof. Mombelli Elena  
Libri di testo adottati: Le due ali 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 fino al 15 maggio: 
 
n. ore 18 su 22 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono state sia 
dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e collaborativa rispetto 
al dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno pienamente raggiunto gli 
obbiettivi cognitivi previsti dalla disciplina, hanno elaborato in modo autonomo e critico i 
contenuti proposti.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 
- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 
- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di maturare una 
scelta autonoma rispetto a tali problemi 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea 
 

Contenuti  

Moduli: 
 
1) La Bioetica 
2) I principi della Bioetica cristiana 
3) Biotecnologie e OGM 
4) La clonazione 
5) La fecondazione assistita 
6) La morte e la buona morte 
7) Morale economica 
8) Morale della Gioia 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe, visione di film. 
 
 
Strumenti di verifica 
• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
1) La Bioetica 
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- Che cos’è la bioetica 
- Il campo d’indagine della bioetica 
- Vita ed esistenza 
 
2) I principi della Bioetica cristiana 
- Gli orientamenti in bioetica 
- La sacralità della vita 
- La dignità della persona 
- Quando si è persona 
- Una scienza a servizio della persona 
 
3) Biotecnologie e OGM 
- DNA e manipolazione genetica 
- OGM, che cosa sono 
- OGM, incubo o futuro 
- L’ingegneria genetica, quali frontiere 
- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin 
 
4) La clonazione 
- Riproduzione asessuata 
- Effetti imprevedibili 
- Unicità e irripetibilità individuale 
- Eugenetica, che cos’è 
- Cellule staminali e clonazione 
- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 
- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO) 
- La clonazione umana 
 
5) La fecondazione assistita 
- Le tecniche per combattere l’infertilità 
- La sacralità della vita 
- Il rispetto della vita umana 
- Desiderare un figlio, quale posizione 
 
6) La morte e la buona morte 
- Il destino ineluttabile dell’uomo 
- Eutanasia, significato del nome 
- Eutanasia oggi e nell’antichità 
- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici) 
- L’eternità non si compra in farmacia 
- Il “problema della morte” nella società moderna 
 
7) Morale economica 
- Economia e sviluppo sostenibili 
- Economia e globalizzazione 
- L’anima dell’economia 
 
 
8)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov 
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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 92 su n. ore 108 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione. 
 
Relazione  

       L’interesse e l’impegno si sono dimostrati soddisfacenti, anche se i risultati migliori 
sono stati ottenuti in occasione di verifiche calendarizzate. 
Detta situazione ha reso agevole lo svolgimento della programmazione didattica, 
assicurando lezioni ordinate.  

         Il programma è stato correttamente svolto, riuscendo anche ad integrare argomenti 
legislativi recentemente approvati e ulteriore materiale giuridico fornito dalla scrivente.  

       Non sempre si sono rivelate adeguate le capacità critiche, l’organizzazione autonoma dei 
contenuti, la capacità di compiere inferenze e di proporre connessioni tra aree tematiche 
diverse.   

        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: 20 
 
Modulo n°6 
LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ ECONOMICA durata n° ore: 12 
 
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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Programma consuntivo a.s. 2018-2019 
 

 
 
 
 
Prof. Fasoli  Daniela 
 
Disciplina Diritto ed Economia 
 
Classe  5 F 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  
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•  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 
• 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 
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LA LEGISLAZIONESOCIALE 
 

• 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 
 

• 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) 
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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  
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Materia: Lingua spagnola 
Docente: prof. Ambrogio Scaramozzino 
Libri di testo adottati:  
¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo,  di Laura Pierozzi, Sec. edizione, gennaio 
2012, Zanichelli.  
Limitatamente ad alcune parti: Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Perozzi, 
Zanichelli, Seconda edizione, febbraio 2015 e ConTextos literarios, di L. Garzillo, R. 
Ciccotti, Seconda edizione, vol. 2, marzo 2017, Zanichelli. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 67 
 
n. ore 77 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe, composta da 26 alunni, ha raggiunto un livello più che sufficiente in termini di conoscenze, 
abilità e competenze con qualche elemento che pur presentando ancora alcune fragilità, in particolare 
a livello formale (tanto nell’espressione scritta come nell’espressione orale), ha evidenziato un 
graduale miglioramento durante il percorso didattico e formativo. Tuttavia, al momento, un numero 
ristretto di alunni continua a registrare esiti insufficienti nelle singole prove senza evoluzione nel 
profitto. Lacune che fanno presupporre mancanza di impegno e costanza nell’applicazione e nel 
lavoro svolti da casa e scarso interesse personale nella disciplina, così come assenza di qualità nella 
partecipazione al lavoro in classe.  
Si distingue, invece, un piccolo gruppo di alunni che ha raggiunto qualitativamente un buon livello di 
padronanza della lingua. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti/Obiettivi minimi per il conseguimento di una 
valutazione sufficiente 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 
L’obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento 
corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenziando le 
quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta). Ai fini del 
raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati, si è lavorato per dare all’alunno le competenze 
linguistiche per: 
• comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo adeguato 

in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente 
legato al settore turistico;  

• esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito 
professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati;  

• utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione; 
• leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, costituiti da materiale 

quale dépliant, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di riviste turistiche, etc…; 
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• comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio; 
• produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali; 
• redigere e-mail; 
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (itinerari, percorsi, viaggi, etc.); 
• conoscere e saper riferire aspetti culturali e turistici spagnoli e ispanoamericani; 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Inoltre: 
• Saber establecer conexiones lógicas; 
• Saber reconocer y establecer relaciones entre distintas culturas;  
• Leer y comentar textos representativos de los principales autores y obras de la narrativa 

hispanoamericana del siglo XX; 
• Establecer relaciones entre el marco histórico de España y el de Hispanoamérica. 
 

Contenuti  
Conoscenze e abilità 
• Saper organizzare e gestire viaggi di lavoro; 
• Saper presentare una città turistica e saper elaborare un percorso per una città; 
• Saper presentare una zona turistica e saper elaborare un itinerario; 
 
Aspetti socio-culturali 
Suggerimenti 
• Conoscere aspetti storici della Spagna; 
• Conoscere aspetti storici della Spagna e dell’America Latina; 
• Conoscere le zone di interesse turistico dell’America Latina; 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa sia scritta che 

orale, dando quindi molta rilevanza alle strutture sintattiche e alle capacità sintetiche e di rielaborazione; 
• L'acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dal docente con opportuni 

collegamenti con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e 
sulle particolarità del discorso tecnico-scientifico.  

• Metodi operativi: lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e traduzione di testi, esercitazioni di 
coppia o di gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di 
ricerche e approfondimenti. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di 
lavoro gli studenti sono stati utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

 
RISORSE E MATERIALI DIDATTICI 
Il libro di testo, ¡Buen viaje! con il CD audio e le relative risorse on-line. Gli studenti hanno utilizzato anche 
strumenti multimediali e digitali (internet). 
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Strumenti di verifica 
 
Tipologia di prova Competenze accertate 

1. Interrogazione-domanda/risposta Conoscenze puntuali, conoscenze culturali e 
correttezza espressiva  

2. Esposizione di argomenti 
specifici 

Capacità di produzione orale (discorso fluido, 
corretto e proprio), uso delle conoscenze 
morfosintattiche e lessicali, capacità logico-
rielaborativa e/o sintetica e/o critica, efficacia 
comunicativa, conoscenze culturali 

3. Ascolti Capacità ricettiva  
4. Test vero/falso 
5. Test a risposta multipla 
6. Test a risposta chiusa 

Conoscenze puntuali, comprensione del testo 
scritto 

7. Traduzione di frasi e/o testi 
dall’italiano allo spagnolo 

Uso delle conoscenze morfosintattiche, 
conoscenze lessicali, capacità comunicativa 

8. Test a risposta aperta Uso delle conoscenze morfosintattiche, 
conoscenze culturali, capacità logico-rielaborativa 
e/o sintetica e/o critica, comprensione del testo 
scritto 

9. Elaborazione di testi Problem solving, uso delle conoscenze 
morfosintattiche e lessicali, capacità logico-
rielaborativa e/o sintetica e/o critica, efficacia 
comunicativa, conoscenze culturali e turistiche 

 
 
 
Criteri di valutazione  
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Testi adottati: 
¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo,  di Laura Pierozzi, Sec. edizione, gennaio 
2012, Zanichelli.  
Limitatamente ad alcune parti: Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Perozzi, 
Zanichelli, Sec. edizione, febbraio 2015 e ConTextos literarios, di L. Garzillo, R. Ciccotti, 
Segunda edición, vol. 2, marzo 2017, Zanichelli. 
 
Gramática, léxico y comunicación: 
• Uso contrastivo de las preposiciones, Unidad 2, páginas 22-23. 
• Uso de entre y dentro de, Unidad 2, pagina 24. 
• Repaso del presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares, con diptongación y alternancia vocálica, 

Unidad 3, páginas 38 -39. 
• Subordinadas sustantivas (1), Uso del subjuntivo y del indicativo, Unidad 4, páginas 52 -53. 
• Subordinadas sustantivas (2), Uso contrastivo del infinitivo, Unidad 4, pagina 54. 
• Imperativo afirmativo y negativo, Imperativo con pronombres, Unidad 5, páginas 63 -64.  
• Condicional simple y compuesto, Unidad 5, pagina 66. 
• Subordinadas causales, Unidad 5, pagina 67. 
• Uso de los tiempos del pasado de indicativo (pretérito perfecto, pretérito indefinido, imperfecto y 

pluscuamperfecto), Unidad 6, pagina 76. 
• Escribir el propio Currículum vitae, Unidad 7, pagina 82. 
• Subordinadas temporales, Unidad 7, pagina 87. 
• Subordinadas de relativo y subordinadas finales, Unidad 8, pagina 104. 
• Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo, Unidad 8, pagina 106. 
• El neutro, Unidad 9, pagina 116. 
• Subordinadas condicionales con si, Unidad 9, pagina, 117. 
• Uso del subjuntivo y del indicativo con expresiones de probabilidad y deseo, Unidad 10, pagina 128. 
• Uso del futuro y del condicional para expresar probabilidad o duda, Unidad 10, pagina 129. 
• Subordinadas consecutivas, Unidad 11, pagina 144. 
• Uso de mucho, muy, tanto y bastante, Unidad 11, pagina 145. 
• Repaso: uso del condicional, Unidad 11, pagina 146. 
• La voz pasiva y la pasiva refleja, Unidad 12, pagina 156. 
• Subordinadas concesivas, Unidad 12, pagina 157. 
• Uso de otros, demás, también, hasta, incluso, encima, tampoco, ni siquiera, Unidad 13, pagina 171. 
 
En la agencia de viaje 
• Unidad 5: Repaso del léxico y de la comunicación, la ciudad y los medios de transporte, edificios públicos. 

Dar información al cliente. 
• Unidad 11: Los viajes de negocios, Eventos profesionales, salas y material de apoyo, servicios 

especializados. Organizar una reunión profesional, exposiciones y ferias. 
• Unidad 12: Paseando por la ciudad: Los monumentos, los detalles. Presentar una ciudad o un pueblo. 

Organizar un recorrido por una ciudad. 
• Unidad 13: Lugares por conocer, el circuito, la naturaleza. Organizar circuito, proponer circuito y presentar 

una zona turística. 
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España 
• España entre glorias y desastres: Los Austrias y los Borbones, La Guerra civil y el Franquismo, 

Unidad 20, páginas 238-239. 
• La GuerraCivil: hacia la guerra civil, la guerra civil, casi cuarenta años de dictadura, la Transición. 
 
Hispanoamérica 
• Las civilizaciones precolombinas: Los mayas, aztecas e incas (Centroamérica y Perú), los 

conquistadores: españoles: Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Unidad 23, páginas 268-269. 
• Tradición prehispánica e influencias europeas: Imágenes indígenas, las fiestas, la gastronomía 

mexicana, Unidad 23, páginas 270-271. 
• Territorios de contraste: Entre agua, hielo, tierra y fuego. Riqueza vegetal y faunística, Unidad 24, 

páginas 274-276. 
• Argentina entre leyendas y costumbres, el tango, la figura del gaucho y tradición europea y 

costumbre indígena, Unidad 24, pagina 276. 
• El Caribe, Entre turismo, música e historia. Sueños de viajeros, Cuba entre historia, tradición y 

música, Unidad 25, páginas 280-281. 
 
Extraído de ¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo,  di Laura Pierozzi, Sec. 
edizione, gennaio 2012, Zanichelli. 
 
América andina 
• Geografía y sociedad: Territorio y clima, sociedad y economía. 
• Entre turismo y problemas sociales: Bellezas naturales y artísticas, problemas sociales. 
• Perú: Vestigios incas, economía y población, imágenes andinas. 
 
Cono sur 
• Geografía y sociedad, entre ciudades y espacios naturales, imágenes de Argentina. 
• Argentina-entre dictadores y políticos.  
• Buenos Aires (presentación/organización de un recorrido de/por una ciudad realizadas por los 

alumnos). 
• Estreno película: Evita, de Parker. 
 
Centroamérica y Caribe 
• Cuba: Riqueza monumental y natural, imágenes de Cuba, la economía de Cuba. 
• Independentistas y revolucionarios: Ernesto Guevara 
• Entre dictadores y políticos: Fidel Castro. 
• Estreno película, Diarios de motocicleta (2004), de W. Salles. 
• Artículo sobre las relaciones entre “Estados Unidos y Cuba dejan atrás 50 años de hostilidades”, de 

(www.lavanguardia.com, 17/12/2014). 
 
Extraídos de Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Perozzi, Zanichelli, Sec. edizione, 
febbraio 2015. 
 
Literatura hispanoamericana contemporánea 
 
• Contexto histórico y social de Hispanoamérica a través Chile, Argentina, Perú y 

Cuba. 
• Marco literario: La narrativa hispanoamericana del siglo XX. El realismo mágico. 
• Mario Vargas Llosa, vida, obras y estilo, Lectura y análisis de un fragmento de “Los 

ciudad y los perros”. 
• Jorge Luis Borges, vida, obras y estilo, lectura y análisis del fragmento, Funes el 

memorioso, p. 548; lectura y análisis de los Sonetos I y II, de El hacedor. 

http://www.lavanguardia.com/
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• La poesía hispanoamericana del siglo XX: 
• Pablo Neruda, lectura y análisis del texto “Confieso que he vivido”. Poeta 

comprometido en España en el corazón, lectura y análisis del fragmento “Explico 
algunas cosas” y introducción a la revista Caballo verde para la poesía, “Sobre una 
poesía sin pureza” y relación con Antonio Machado, lectura y análisis de la poesía, El 
crimen fue en Granada. 

• José Martí, vida y obras, lectura y análisis de unos  “Versos sencillos”. 
 
Extraídos de ConTextos literarios, di L. Garzillo, R. Ciccotti, Segunda edición, vol. 2, 
marzo 2017, Zanichelli. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
  
Docente:  prof.ssa Mariaclotilde Rossini  
                  
 Libri di testo adottati: Bertoglio-Rascioni “Tecniche professionali dei servizi commerciali” per 
il quinto anno + approfondimento turistico Tramontana  
 
Ore di lezione effettuate fino al 02 maggio: 
 
n. ore 163 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 42 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe, composta da ben 26 alunni, ha partecipato in modo sostanzialmente passivo al 
dialogo educativo, nonostante i ripetuti solleciti dell’insegnante.  
Il comportamento non ha evidenziato episodi spiacevoli, ma gli alunni hanno spesso disturbato 
con chiacchiere e brusii lo svolgimento delle lezioni, rendendo necessari ripetuti richiami. 
Alcuni alunni si sono spesso assentati, con frequenti richieste di uscite anticipate. Si deve a 
questo proposito sottolineare il fatto che tutte le otto ore curriculari erano stabilite dall’orario 
scolastico dalle 11 alle 13, dal lunedì al sabato, senza dubbio a discapito dell’attenzione e della 
disponibilità della classe. 
L’impegno domestico, tranne casi limitati, si è sostanzialmente concentrato nei periodi 
immediatamente precedenti verifiche o interrogazioni.  La preparazione raggiunta è nel 
complesso sufficiente: solo pochi hanno ottenuto risultati discreti, soprattutto a causa di uno 
studio mnemonico, privo spesso di analisi critica e di collegamento fra le varie nozioni apprese. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  
Complessivamente la classe, a diversi livelli, dal sufficiente al discreto, è in grado di: 
  
Redigere un semplice Bilancio d’esercizio secondo gli schemi del Codice Civile.  
Saper applicare i vari criteri di valutazione,  
Saper leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali.  
Riclassificare lo S.P. secondo il criterio finanziario.  
Calcolare i principali indici patrimoniali, finanziari ed economici ed effettuare semplici 
interpretazioni.  
Cogliere le cause delle divergenze tra reddito di bilancio e reddito fiscale;  
Calcolare gli ammortamenti ai fini fiscali.  
Calcolare l’IRES   
Costruire un business plan.  
Collaborare alla predisposizione di un piano di marketing.  
Rappresentare graficamente i costi fissi e variabili.  
Applicare la break even Analysis.  
Redigere un semplice budget aziendale.  
Effettuare l’analisi degli scostamenti tra valori di budget e consuntivi.  
 
 
 
Contenuti TPSC  
Modulo n°1 (Il bilancio d’esercizio significato e formazione) durata n° ore: 54 (  
compreso modulo introduttivo)  
Modulo n°2 (Analisi ed interpretazione del Bilancio d’esercizio). durata n° ore: 22  
Modulo n°3 (Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte.) durata n° ore: 10  
Modulo n°4 (Analisi dei costi anche nel settore turistico) durata n° ore: 20  
Modulo n°5 (Pianificazione e programmazione aziendale anche nel settore turistico) durata n° 
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ore: 33 
Le ore residue e fino al 15 maggio sono state utilizzate, o lo saranno, per approfondimenti e 
collegamenti fra i diversi argomenti, analisi di numerosi temi d’esame degli anni passati,  
interrogazioni . 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro  
  
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe.  
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore.  
• Laboratorio di informatica: Utilizzo di Internet; Applicativi Open Office, Foglio di Calcolo.  
 
  
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  
• Prove pratiche in laboratorio  
 
  
Criteri di valutazione  
  
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.  
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Programma di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
  
Docente: prof.ssa Mariaclotilde Rossini  
 
Classe V F Anno scolastico 2018-2019 
  
Libri di testo adottati: Bertoglio- Rascioni “Tecniche professionali dei servizi commerciali per il 
quinto anno + approfondimento turistico” Tramontana  
 
Modulo n°1: Il bilancio d’esercizio significato e formazione  

 Principi generali.  
 Il bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile.  
 I principi di redazione del bilancio.  
 I principi contabili.  
 Lo Stato Patrimoniale.  
 I criteri di valutazione.  
 Il conto Economico.  
 La Nota integrativa.  

 
Modulo n°2: Analisi ed interpretazione del Bilancio d’esercizio  
 L’analisi di bilancio. Le sue funzioni e il suo scopo.  
 Metodologia e fasi dell’analisi di Bilancio.  

- La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale  
- La riclassificazione degli impieghi  
- La riclassificazione delle fonti  
- L’analisi della situazione finanziaria  
- L’analisi della solidità  
- L’analisi della liquidità  

 Gli indici di redditività  
- Il ROE  
- Il ROI  

 
Modulo n°3: Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte.  
 Il sistema tributario italiano.  
 Dal reddito di bilancio al reddito fiscale  

Le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione  
- Plusvalenze.  
- L’ammortamento.  
- Manutenzioni e riparazioni  
- La svalutazione dei crediti commerciali.  

Liquidazione e versamento dell’IRES.  
 IPAP: concetto generale.  
 
Modulo n°4: Analisi dei costi  
 La contabilità analitica  

- Classificazione e calcolo dei costi  
- Full e direct costing,  
- Calcolo e analisi del BEP 
- Analisi dei costi di produzione di un TO  
- Determinazione del prezzo di un pacchetto turistico  

 
Modulo n°5: Pianificazione e programmazione aziendale  
 Pianificazione e programmazione  
 Obiettivi.  
 Analisi esterna ed interna.  
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 Business plan.  
  
Il marketing   

- Marketing turistico  
- Marketing strategico  
- Marketing operativo  
- Marketing relazionale. 

  
 Il budget  

- Il budget di settore  
- Il budget generale  
- Il budget dei finanziamenti  
- Il budget degli investimenti 
 Il controllo del budget  
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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 61 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  

 
La partecipazione degli alunni alle lezioni e alla vita della classe risulta generalmente 
discreta sia per quanto riguarda l'attenzione e l'ascolto, sia per quanto concerne 
l'iniziativa ad intervenire riguardo agli argomenti trattati.  
L'interesse e l'impegno sia a scuola che a casa sono mediamente discreti; un piccolo 
gruppo ha evidenziato un atteggiamento di maggior impegno e assiduità 
nell’adempimento dei propri impegni scolastici. 
Il comportamento è generalmente corretto ed educato; un piccolo gruppo si distrae 
facilmente, disturbando il lavoro in classe e deve pertanto essere richiamato ad un 
maggior autocontrollo.  
La preparazione raggiunta è generalmente più che sufficiente per la maggior parte 
della classe, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto un buon livello di preparazione. 
 
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. 
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• L'immagine aziendale. 
• Il marketing aziendale. 
• La comunicazione pubblicitaria. 
• Il cliente. 

 
 

Contenuti  e moduli 
Moduli 1/2= ore 22 
moduli 3/5=ore 28 
moduli 4/6= ore 17 
 
Modulo 1: Il fattore umano in azienda*: 
I lavoratori: da dipendenti a risorse. 
L'evoluzione dei modelli organizzativi formali:  
- la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro (Taylor)  
- la teoria delle relazioni umane 
- il postfordismo. 
La qualità delle relazioni umane in azienda: 

• la partecipazione 
• la demotivazione 
• il linguaggio 
• l'atteggiamento. 

 
Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 
La comunicazione aziendale interna ed esterna: finalità ed obiettivi* 
L’azienda che scrive*:le lettere,*le relazioni,*le circolari e i comunicati interni,  
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. 
La comunicazione istituzionale. 
La comunicazione interna. 
 
Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: 
Definizione ed evoluzione del concetto di mktg. 
Le nuove frontiere del mktg: il mktg relazionale e d esperienziale. 
Il rapporto tra impresa ed ambiente:macroambiente, microambiente, la concorrenza . 
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Gli strumenti di conoscenza del mercato: analisi interna, analisi esterna, swot analisi.  
Il piano e le strategie di marketing: la segmentazione, il posizionamento, il mktg mix. 
Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 
La comunicazione silenziosa del punto vendita. 
 
Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 
La pubblicità: origine, significato e definizione del termine.  
Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario. 
I generi della pubblicità. 
La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa (Reeves, Bernbach,Testa) 
Le agenzie e  le campagne pubblicitarie (il brief, la copy strategy, il modello e la 
strategia di comunicazione). 
La comunicazione pubblicitaria e Internet. 
 
Modulo 6: Il Cliente: 
Le diverse tipologie. 
Le motivazioni che inducono all'acquisto. 
Il venditore/consulente. 
Le fasi della trattativa di vendita. 
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, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore  

• Utilizzo della LIM per visionare slides, siti internet di aziende, spot pubblicitari, 
sequenze di film, video e canzoni. 

 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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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: 5F 
 
TESTO: Porto, Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI 
 
MODULI E CONTENUTI 
 
Modulo 1: Il fattore umano in azienda* 
I lavoratori: da dipendenti a risorse. 
L'evoluzione dei modelli organizzativi formali: 

• la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro: F.Taylor 
• la teoria delle relazioni umane: E.Mayo (integrazione) 

La qualità della relazione in azienda: 
• la partecipazione 
• la demotivazione 
• il linguaggio 
• l’atteggiamento. 

 
Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 
La comunicazione aziendale interna: finalità, obiettivi e strumenti (integrazione)  
La comunicazione aziendale esterna: finalità, obiettivi e strumenti (integrazione) 
L’azienda che scrive:*le lettere,*le relazioni,*le circolari i comunicati stampa, la posta 
elettronica*le newsletter. 
I social media.* 
La comunicazione al telefono*: 

• vendita e promozione al telefono 
• la gestione della conversazione telefonica 
• la voce. 

 
Modulo 3: L’immagine aziendale*: 

• L’immagine aziendale: definizione e costruzione della stessa 
• L’espressione dell’immagine aziendale: marchio (logo), nome, colore. 
• L’immaterialità dell’immagine: il brand 
• La forza delle parole:lo slogan, i memi. 
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• L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda: il livello di notorietà e 
reputazione. 
 

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

• Definizione ed evoluzione del concetto di marketing.  
• Gli orientamenti del mktg:  mktg relazionale ed esperienziale.  
• Il piano mktg e le strategie di marketing:la segmentazione, il posizionamento, il 

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

analisi.  
• Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela (integrazione) 
• Il p.d.v. come strumento di comunicazione (integrazione) 

 
 

 
Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 
La pubblicità: origine, significato e definizione del termine 
Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario (integrazione)  
I generi della pubblicità (integrazione)  
La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa  
Le agenzie e le campagne pubblicitarie  
Il modello e la strategia di comunicazione 
La comunicazione pubblicitaria e Internet: (i banner, il digital signage, l'advertgame, il 
web 2.0) 
Case history: il brand storico Benetton e la collaborazione con O.Toscani. 
 
Modulo 6: Il Cliente*: 

• Le diverse tipologie. 
• Le motivazioni che inducono all'acquisto. 
• Il consulente/ il venditore. 
• Le  quattro fasi della trattativa di vendita. 
• La gestione delle obiezioni. 
• L'interazione diretta con il cliente: comunicazione e abilità sociali 
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Allegato C 
 
PROGETTO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
 
 
L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 
43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e così ridenominata dall'art. l, co. 784, della L.30 
dicembre 2018, n. 145 “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 
rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli 
ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza 
scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti 
professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo 
modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della L. 
28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla 
durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e 
nei Licei risulta essere di almeno 200 fino alla ridefinizione del monte ore espresso nella Legge 
di Bilancio 2019 che ri-modula con una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio 
terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  non inferiore a 90 ore nel 
secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  
Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 
per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 
un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 
Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo 
studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 
competenze maturate "sul campo". 
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 
professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 
Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi 
realizzati in azienda e quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 
dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 
previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 
di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

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

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html#_blank
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html#_blank
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Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 
 periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 

rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  
 azienda formativa simulata;  
 attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe) 
 esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo);  
 conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

Definizione della figura professionale  

Il diplomato interviene nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e 
nell’attività di promozione delle vendite.  
Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono ad una base comune relativa al 
sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell’ambito 
dei servizi turistici.  
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato  
ACQUISISCE:       conoscenze disciplinari 

• Conoscenze relative alla gestione economica e patrimoniale delle imprese, al ruolo 
e significato del bilancio di esercizio, ai principi e strumenti per la costruzione di 
un business plan, alle caratteristiche del mercato turistico, alle fonti nazionali e 
comunitarie della legislazione turistica, alle professioni, imprese e tipologie di 
contratti, prodotti e servizi del settore turistico nel mercato nazionale e 
internazionale.  

• Competenze professionali che consentono di supportare operativamente le 
aziende in generale e le aziende del settore turistico in particolare, nella gestione 
dei processi amministrativi e commerciali, connessi alla contabilità ed alle 
rilevazioni aziendali mediante l’utilizzo di software di settore, ed alla promozione 
delle vendite; realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali alla 
organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e la promozione di 
eventi.  

È IN GRADO DI:       competenze tecniche e operative 
• Individuare gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa e che concorrono 

alla definizione del risultato economico;  
• Contribuire alla redazione di un Business plan, un budget, di un bilancio di 

esercizio, e agli adempimenti amministrativi, contabili, e di natura civilistica e 
fiscale dell’impresa;  

• Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico;  
• Utilizzare strumenti informatici, programmi applicativi di settore e strumenti di 

comunicazione e di team working per intervenire nei contesti professionali di 
riferimento;  

• Riconoscere le potenzialità offerte dal mercato turistico e le tendenze per 
elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste ed alla valorizzazione del 
territorio;  

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

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

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali  

• Comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 
terminologia di settore.  
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Risultati attesi dei percorsi 

 

COMPETENZE 

Trasversali 

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 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
3. Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 
4. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
6. 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. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di laboratorio. 
2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e 

biotecnologici. 
3. Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi. 
5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
CONOSCENZE 

Trasversali 

1. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative. 
2. Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali. 
3. Conoscere i dispositivi di sicurezza. 
Professionali 

1. Misura, strumenti e processi di misurazione. 
2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 
3. Modello di documentazione tecnica. 
4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 
5. Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento. 
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Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio   •  
Enti istituzionali  •  

 

 

 

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

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

1  Sicurezza generale + 
test Istituto Docenti interni 4 

2  Sicurezza specifica + 
test Istituto Docenti area di 

indirizzo        4 

3  
Preparazione 
alternanza e relativa 
prova 

       23 

4  Progetto legalità        12 
5      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula      43 
 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 09.01.2017 al 

04.02.2017 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Daniela Fasoli 140 

     

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

 

Attività svolta - classe IV a. s. 2017/2018 

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

1  Preparazione alternanza 
e relativa prova Istituto Docenti interni 17 

2      
3      
 
4      

 
5      

6      
7      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 17 
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Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 08.01.2018 al 

03.02.2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Daniela Fasoli 140 

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

 
Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

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

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1  
Preparazione alternanza 

e relativa prova                
         Istituto              Docenti interni    17 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula    17 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2018/2019 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 05.11.2018 al 

16.11.2018  
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Daniela Fasoli 80 

 
 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III       183 

Totale ore classe IV       157 

Totale ore classe V         97 

Monte ore complessivo       437 
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Certificazione delle competenze acquisite 

 
La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante 

valutazione espressa, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e 

subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto e riportate sul 

Libretto Personale dello studente. La modalità di accertamento interno delle competenze 

acquisite è la somministrazione di una verifica (di cui si allega testo e griglia di correzione), 

sotto forma di prova multidisciplinare. Per gli studenti che hanno svolto l’alternanza scuola 

lavoro all’estero è stato somministrato un abstract in lingua inglese (traccia B della prova 

allegata). La valutazione è espressa in centesimi. 

 



ALTERNZA SCUOLA LAVORO 
CLASSE 5" F INDIRIZZO COMMERCIALE 

AMBITO TURISTICO Pag . 1 

A.S. 2018/2019 di 1 

SEDEVlaRo,1 lb,;~1~-1 1,i([ <C,(/\ !' 0 :•P I s~ (),: ·,1 'I' S 1, ,1•6 
',\ \; \.\ ~ V J!..C'Q(\lga,, , .. ,,,,u ,J:.'\ ' !.' rJl li b!,çJOlrJ t,u' prv V' e,:, tJ ", l t ~)( ()/9()0' ;t n • , 

t, , r,)<lOO ',n 1,, r-:, , •.i, 

VERIFICA 

ALTERNANZA 
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COGNOME NOME DATA 

1. Dopo aver indicato la forma giuridica dell'azienda presso la quale hai svolto la tua 
attività di alternanza scuola-lavoro, indica quali norme stabilisce il codice civile 
riguardo il bilancio di tale azienda e se differiscono (ed eventualmente perché) dalle 
norme prevista per le S.p.A. 

2. Talk about your job experience as an apprentice: describe what you have learnt, 
what your tasks were, what your schedule was and who you worked with . Make an 
assessment of the entire training, giving a full explanation and describing the pros 
and cons of it. 

3. Considerando I negozi giuridici bilaterali, analizza le disposizioni giuridiche del 
contratto di vendita secondo l'art. 1470 e.e. 



COGNOME 

'I, 

PROVA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPTENZE ACQUISITE 

NELL'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSE 4AFJNDIRIZZO COMMERCIALE - ambito turistico 
A.S. 2017- 2018 

NOME_~~- ---- DATA 

Punti 

/100 

-----

LIVELLO COMPETENZE 

NV Non verificabile (non è stato possibile verificare la performance 

durante l'esperienza formativa a scuola o in azienda) . 

Livello 1 Non esegue le prestazioni richieste 

Da Livello 2 Esegue le prestazioni richieste, ma in modo non adeguato 

60/100 a (commette un numero di errori superiore al tollerato- commette alcuni 
K 

70/100 gravi errori 9. 

Da 
Livello 3 Esegue le prestazioni richieste in modo adeguato (esegue 

71/100 a 
correttamente il compito affidato, attenendosi alle prescrizioni ricevute ; 

eventuali errori restano nei margini di tolleranza ; riconosce causa e 
85/100 

conseguenza degli errori commessi) . 

Livello 4 Esegue le prestazioni richieste in modo adeguato ed 

Da autonomo (esegue le "prestazioni" scegliendo come farlo ; controlla ed 

86/100 a eventualmente corregge la qualità del proprio lavoro; rileva e segnala 

100/100 un problema che si verifica durante il processo lavorativo ; sottopone al 

tutor un 'ipotesi di soluzione pertinente) . 

~--
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