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 Il documento contiene: 
 

 
 
1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        
3)     Tematiche pluridisciplinari 
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)    
4)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   
5)     Scheda simulazioni prove d’esame     
 

 
 
Al presente documento vengono allegati: 

 
 

 
A) Relazioni finali dei docenti 

B) Programmi effettivamente svolti 
C) Testi delle simulazioni della terza prova 
D) Criteri di valutazione delle simulazioni di terza prova 

E) Progetto e valutazione Alternanza scuola - lavoro 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe: candidati interni 
 
 

 Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

1)ABIOSE QUEEN  4E COMM. 
TUR. 

2)BIGNOTTI EMMA  4E COMM. 
TUR. 

3)CAMOSSI NICOLO'  4E COMM. 
TUR. 

4)DIARRA DADY  4E COMM. 
TUR. 

5)FRANCINI SARA  4E COMM. 
TUR. 

6)GHEDA LUCA  4E COMM. 
TUR. 

7)ITO NAOMI  4E COMM. 
TUR. 

8)KANIS AWATIFFE  4E COMM. 
TUR. 

9)LAZZARONI SARA  4E COMM. 
TUR. 

10)PUSCAS BOGDAN 
              GEORGE 

 4E COMM. 
TUR. 

11)RIMANDO KIMBERLY  4E COMM. 
TUR. 

12)SELLERI SOFIA  4E COMM. 
TUR. 

 
 

Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
  Continuità   
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

ELENA MOMBELLI Religione 1      SI' NO 

GIOVANNI BENYACAR Italiano 4  SI' NO 

GIOVANNI BENYACAR Storia 4  SI' NO 

CARMENCITA 

BUSIELLO 

Matematica 
3  SI' NO 

VANESSA MONTANINI Inglese 3     SI'    

(classe 
quarta e 
quinta) 

NO 

GIULIANO 
GHISLANZONI 

Scienze motorie e 
sportive 

2 NO NO 

ANNA LANZONI  Francese 3 NO NO 

DANIELA FASOLI Diritto 4        NO NO 

MARCO SPARZANI Tecniche 
professionali dei 

servizi commerciali 

8 SI' NO 
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TERESA TUFANO ITP (TPSC) 2 SI' NO 

CLAUDIA ROMANELLI Tecniche di 

comunicazione 

3 SI' NO 

 

  Commissari interni: 
 
                                                     

DOCENTI DISCIPLINE 

MARCO SPARZANI  Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

CARMENCITA BUSIELLO Matematica 

ANNA LANZONI Lingua straniera (francese) 

 

 
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 

Scienze motorie X X X X X 

Francese X X X X X 

Diritto ed Economia X X X X X 

Tecniche delle 

comunicazioni 

  X X X 

Tecniche professionali 
dei servizi 

commerciali 

X X X X X 

Religione X X X X X 

Scienze integrate 
(della Terra) 

X X    

Scienze integrate 
(chimica) 

 X    

Scienze integrate 
(fisica) 

X     

Informatica e 
laboratorio 

X X    

 
 

 
Sospensione giudizio anno scolastico 2016 /2017 

 

 Disciplina  N° Studenti 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

2 

Lingua straniera (Inglese) 1 

Matematica 1 
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Profilo complessivo della classe 
 

  

 
 

 
Partecipazione e 

frequenza 

Il gruppo-classe è costituito da 12 studenti (9 ragazze e 3 

ragazzi). Il profilo comportamentale della classe è risultato 
nel complesso soddisfacente, consentendo l’instaurarsi di 

una relazione positiva con il corpo docente, caratterizzata 
da discreta disponibilità al dialogo e da una discreta 
collaborazione nel dialogo educativo.  

La frequenza non si è dimostrata sempre regolare per tutti 
gli studenti; alcuni studenti sono stati sollecitati ad una 

maggiore continuità nella presenza così da non 
compromettere l’attività. 

 

 
 

 
Interesse ed impegno 

L’interesse e l’impegno sono stati caratterizzati da una certa 
discontinuità e da settorialità; in taluni casi, la costanza 

nello studio individuale non è stata tale da condurre a 
risultati adeguati, rivelando, per alcune discipline, un 

interesse debole e una scarsa propensione al recupero delle 
lacune evidenziate. Lo studio ha comunque consentito di 
ottenere risultati soddisfacenti in occasione delle verifiche 

calendarizzate e concordate per tempo. Il recupero delle 
lacune in talune discipline per quanto sollecitato non è stato 

del tutto adeguato.  

 

 
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 dalla 
competenza del docente, in alcune discipline hanno 

realizzato percorsi personali di approfondimento. Non 
sempre si sono rivelate adeguate le capacità di analisi 

critica e di organizzazione del materiale bibliografico.  

  

 Comportamento 
 

Non si sono registrati comportamenti tali da prevedere 

sanzioni di carattere disciplinare. La correttezza e il 
comportamento responsabile hanno contraddistinto sempre 

il gruppo classe.  

 
 

 
Grado di preparazione 

e profitto 

Il grado di preparazione complessivo della classe è nel 
complesso sufficiente, discreto per un gruppo di alunni; non 

mancano casi di studenti, con più spiccate doti, capaci di 
ottenere buoni risultati. La programmazione disciplinare è 

stata svolta nella sua interezza. Alcune criticità sono 
emerse nelle discipline di indirizzo limitatamente ad alcuni 
allievi particolarmente deboli nell’ambito delle competenze 

matematiche e giuridiche. 

 

 
 

2. PERCORSO DIDATTICO 
 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra conoscenze più che 

sufficienti. 
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COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

La maggior parte della classe dimostra di avere competenze 
sufficienti. 
 

 
 

 
 
 

       CAPACITA' 
(Analisi 

Sintesi 
 Valutazione) 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza 
alcune fragilità e difficoltà relativamente a capacità di 

analisi, sintesi, valutazione e rielaborazione personale. 
 

 

 

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

Metodologie adottate 
 

Disciplina 
Lezione 

frontale 

Lezione 
multime-

diale 

Lezione 

pratica 

Lavoro 
di 

gruppo 

Attività 

Laboratorio 

Discussioni 

guidate 

Simulazioni 
o esercizi 

guidati 
CLIL* 

Italiano      X      X           X       X  

Storia     X      X           X       X  

Inglese     X      X     X         X       X   

Matematica     X            X       X  

Scienze 
motorie 

    X      X    X     

Francese     X      X     X        X        X       X  

Diritto     X      X           X       X  

Tec. delle 
comunicaz. 

    X      X     X         X       X  

TPSC     X          X        X        X       X  

Religione     X            X   

 
 
* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico 
 
 

Mezzi e spazi didattici 

Utilizzo in   

ambito 
Disciplinare 

palestra laboratori biblioteca 
Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multime-
diali 

Italiano        

Storia      

Inglese  X  X X 

Matematica      

Scienze motorie         X    X 

Francese   X  X X 

Diritto      X 

Tec. delle 
comunicazioni 

     X 

TPSC    X  X  

Religione      X X 
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Attività di recupero, integrazione, approfondimento 

 

 Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 

extracurricola
re di recupero 

Sportello 
Didattico 

Corso di 

approfondi-
mento 

Tutte X    

 

 
 Tenuto/Non tenuto  dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
 
 

Strumenti di verifica * 
 

Ambito 

disciplinare 

 Tipologie prevalentemente adottate per 
 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 
Prove semi-

strutturate 

Discussione 

dialogata 
 

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 

Umanistico 

 Temi-Saggi 
brevi 
Questionari a  

risposta libera o 
multipla 

 

Verifiche orali  

Scientifico 

 Prove  

 semi-strutturate 
Temi   
Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

 Prove  
 semi-strutturate 

Esercizi 
 

Verifiche orali 
Attività di 

laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali 
 Allenamento 
Gare - tornei 

 

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

 
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 
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• 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. 

 
LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 
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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 
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approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche 

complessi, principi e regole, 
padroneggiandoli con sicurezza e 
consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, 
trovando soluzioni originali, e non già 

strutturate, ai problemi. Sa compiere con 
sicurezza 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. 

 

 
 

4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 
 

 DISCIPLINA  LUOGHI  ARGOMENTI 

Interdisciplinare Istituto superiore “N. Tartaglia” 
Educazione ambientale (alunni: 
Bignotti e Selleri) 

Diritto  Aula magna dell’istituto “C. 

Golgi” (11/12/17) 

Seminario del prefetto di 

Brescia 

Interdisciplinare UNI TOUR (Milano) (10/01/18) Orientamento in uscita 

Interdisciplinare Liceo scientifico “N. Copernico” 
(08/02/18) 

Servizio di accoglienza (alunni: 
Bignotti, Kanis, Ito, Selleri) 

Interdisciplinare Collegio Lucchini (20/02/18) Servizio di accoglienza (alunni: 
Diarra, Kanis) 

Interdisciplinare Collegio Lucchini (22/03/18) Incontro di approfondimento 
tematiche della prima prova 

d’esame 

Interdisciplinare Fondazione ITS Mobilità 

sostenibile di Bergamo 
(27/03/18) 

Tutta la classe 

Interdisciplinare Sala audiovisivi di “C. Golgi” Progetto “Ecofood Fertility” 

Interdisciplinare Viaggio di istruzione a Monaco 

di Baviera (18-21/04/18) 

9 alunni su 12 

Scienze motorie e 

sportive  

Piemonte Attività di rafting (alunno: 

Gheda) 

Interdisciplinare Visita alla casa di D’Annunzio a 

Gardone Riviera (31/05/18) 

Tutta la classe 

 

 
 

3. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME 

 

 
 Tipologia  Discipline 

N.ro 

I Prova 

Simulazione con tutte le 

tipologie di prova previste 
 

Italiano 
(14 Aprile 2018) 

1 
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Saggio breve 

Italiano 
(12 Gennaio 2018) 

   1 

II Prova 
Temi  a carattere 
professionale 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

              (23 Maggio 2018) 

1 
 

III Prova 
Quesiti a risposta singola 
e multipla (Allegato "C") 

Prima simulazione:14 Marzo2018 
 

 diritto 
 tecniche professionali 

servizi commerciali * 
 tecniche di comunicazione 
 storia 

 
Seconda simulazione: 12 Aprile 

2018 
 

 matematica 

 francese 
 diritto 

 inglese 
 

2 
 

Colloquio 
 

 
    Verifiche orali nelle singole 

discipline 
 

 
 
*in tale data, secondo le indicazioni di fine Gennaio 2018 da parte del ministero 

della pubblica istruzione, la disciplina TPSC NON era ancora stata designata 
come seconda prova scritta d’esame; ed è stata di conseguenza inserita come 

materia della simulazione di terza prova. La variazione (al posto di lingua 
straniera inglese) è stata comunicata dal MIUR in data 15 Marzo 2018. 
 

 
Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 

Prove scritte: Si rinvia, per opportuna conoscenza, agli esempi prodotti di cui agli 
Allegati "C" e "D" 
 

Nel corso dell'anno, il Consiglio di Classe della V ha favorito l'acquisizione di alcune 
abilità fondamentali in vista del Colloquio d'esame, alla luce delle quali gli allievi sono 

stati normalmente valutati.  
 
 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione E COMMERCIALE 
TURISTICO, il giorno 10 Maggio 2018 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in 

data odierna. 
 
 

 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2018 
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Allegati A 
 

• Italiano 
• Storia 
• Matematica 

• Diritto 
• Lingua straniera (inglese) 

• Lingua straniera (francese) 
• Tecniche professionali dei servizi commerciali 
• Tecniche di comunicazione 

• Scienze motorie e sportive 
• IRC (religione) 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

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 

Lepre Aurelio / Petraccone Claudia / Cavalli Patrizia / Testa Ludovico / Trabaccone 
Andrea  

Noi nel tempo vol. 2 e 3 

Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 84 su n. ore 132 previste dal piano di studi;  

n. ore 61 su n. ore 66 previste dal piano di studi;  

si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 17 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe è costituita da 12 studenti (di cui 3 studenti maschi e 9 femmine). Nel corso 
dell’anno ha interrotto la frequenza uno studente.  

L’attività di docenza è stata avviata con questa classe a partire dallo scorso anno 
scolastico 2016 – 2017.  
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Gli studenti hanno sempre mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo, 
dimostrando correttezza e buon livello di coesione nei rapporti interpersonali.  

Il percorso svolto nelle discipline italiano e storia ha evidenziato incertezze e difficoltà 
nell’apprendimento delle due discipline dovute ad uno studio non caratterizzato da 

sufficiente continuità e adeguati livelli di approfondimento. Tali lacune si sono rese 
evidenti soprattutto nel corso dell’ultimo anno quando si è reso necessario incrementare 

la richiesta di autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti e la capacità di 
approfondimento. Le carenze sono state recuperate consentendo agli studenti occasioni 
di recupero individualizzate e verifiche calendarizzate in modo da favorire una maggiore 

distensione dei tempi di studio.  

Permangono in un gruppo di studenti lacune nella forma scritta e incertezze 
nell’organizzazione logica dei contenuti.  

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 
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7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
8. LA GUERRA FREDDA 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

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

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

 

Strumenti di verifica 

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

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati i criteri adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 – 2018 

Materia: Matematica 

Docente: prof.ssa. Busiello Carmencita 

Libri di testo adottati: Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi “A 
Elementi di matematica.” - ZANICHELLI 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 69 su n. ore 90 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 9 ore di lezione. 

Relazione  

Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione e l’interesse sono stati costanti.  

Quasi tutti si sono impegnati regolarmente migliorando il proprio metodo di lavoro; solo 
due alunni hanno dimostrato un impegno limitato e discontinuo. 

Il comportamento è stato sempre corretto, gli allievi hanno instaurato un rapporto 
costruttivo tra di loro e con gli insegnanti. 

Per quanto riguarda il grado di preparazione gli obiettivi prefissati sono stati globalmente 
raggiunti, anche se non nella stessa misura, dalla maggior parte della classe. Alcuni 

alunni raggiungono con qualche difficoltà la sufficienza e presentano alcune fragilità, 
specialmente nell’applicazione delle conoscenze. 

Sulla base delle prove effettuate, sia orali che scritte il profilo della classe risulta di livello 

medio.  

LIVELLO CRITICO BASSO MEDIO ALTO 

VOTO 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 

NUMERO 
ALUNNI 

0 4 6 2 

PERCENTUALE 0% 33,3% 50% 16,7% 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Conoscenze:  

• Della terminologia; 

• Delle definizioni (espressa intuitivamente); 

• Della classificazione di funzioni, limiti e derivate. 

Competenze relative:  
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• Al calcolo dei limiti di funzioni elementari; 
• Al calcolo delle derivate di alcune funzioni elementari; 
• Allo studio di una funzione. 

Capacità:  

• Di risolvere problemi che comportino l’uso del significato geometrico di derivata; 

• Di saper leggere il grafico di una funzione e ricavarne informazioni relative al 

dominio, punti di discontinuità, intersezione con gli assi, segno, comportamento agli 

estremi, monotonia; 

• Di saper studiare una funzione a partire dall’espressione analitica attraverso il 

calcolo del dominio, dell’intersezione con gli assi, del segno, dei limiti agli estremi 

del dominio, degli asintoti fino alla determinazione di massimi e minimi. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

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

funzione; 
• Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate ; 
• Conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue; 
• Classificare i tipi di discontinuità di una funzione; 
• Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica; 
• Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo 

della derivata di una funzione; 
• Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e 

dei minimi di una funzione;  
• Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta; 
• Saper analizzare il grafico di una funzione 

Contenuti 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 

funzioni E 

limiti 

• Funzione reale di 
variabile reale. 

• Dominio  
• Segno di una 

funzione Intorni. 
• Limiti di una 

funzione: definizioni 

e teoremi. 
• Limiti delle funzioni 

razionali intere e 

frazionarie 

12 

ore 

• Saper classificare le funzioni 
reali di variabile reale. 

• Saper determinare il dominio di 
una funzione e le più semplici 

proprietà grafiche. 
• Acquisire la nozione di limite. 
• Conoscere, comprendere e 

applicare i teoremi sui limiti. 

il calcolo 
dei limiti 

• Limiti notevoli. 
• Le forme 

indeterminate. 
• Le funzioni continue. 
• I punti di 

discontinuità. 
• Gli Asintoti di una 

18 
ore 

• Apprendere le tecniche per il 
calcolo dei limiti  

o Saper calcolare limiti di 
funzioni algebriche 
razionali e irrazionali, 

intere e fratte  
o Conosce la definizione di 
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funzione. 
• Probabile 

rappresentazione di 

una funzione. 

funzione continua in un 
punto e in un intervallo. 

• Saper classificare e riconoscere 

i vari tipi di discontinuità di una 
funzione e saper ricercare gli 

asintoti di una funzione. 

DERIVATA 
DI UNA 

FUNZIONE 

 

• Rapporto 
incrementale. 

• Definizione di 
derivata. 

• Significato 

geometrico del 
concetto di derivata. 

• Derivate 
fondamentali. 

• Teoremi sul calcolo 

delle derivate. 

15 

ore 

• Sa interpretare graficamente la 
derivata di una funzione in un 
punto. 

• Sa calcolare l’equazione della 
retta tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto. 
• Comprende il legame tra 

derivabilità e continuità di una 
funzione. 

• Conosce le derivate 

fondamentali. 
• Sa definire il differenziale di 

una funzione e interpretarlo 
geometricamente. 

STUDIO 

DEL 
GRAFICO 
DI UNA 

FUNZIONE 

MASSIMI, 
MINIMI E 

FLESSI. 

• Funzioni crescenti e 
decrescenti e le 

derivate. 
• Massimi e minimi e 

flessi. 
• Massimi e minimi, 

flessi orizzontali e 

derivata prima. 
• Flessi e derivata 

seconda. 
• Studio completo di 

una funzione reale di 

variabile reale. 

25 
ore 

• Conosce la definizione di 

massimo e minimo relativo ed 
assoluto di una funzione. 

• Saper applicare i teoremi 
fondamentali del calcolo 
differenziale nella ricerca dei 

massimi, dei minimi e dei flessi 
di una funzione.  

• Saper analizza, studiare e 
rappresentare graficamente 
una funzione. 

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 

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

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

• prove orali 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

Brescia 15 maggio 2018         Il Docente 

prof.ssa Carmencita Busiello 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: Diritto – Economia 

Docente: prof.ssa Daniela Fasoli 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 91 su n. ore 104 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione. 

Relazione  

La classe è stata assegnata alla scrivente quest’ a.s.  

Pertanto, specifico che, in merito al possesso delle abilità disciplinari di base, 

all’inizio dell’a.s. è emerso un livello assolutamente insufficiente. 

La classe ha partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno. 

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

        Il programma è stato correttamente svolto, riuscendo anche ad integrare argomenti 
legislativi recentemente approvati e ulteriore materiale giuridico, piacevolmente richiesto 

dal gruppo classe. La classe si è dimostrata molto interessata alla materia, raggiungendo 
gli obiettivi proposti. Solo un numero esiguo di alunni mantiene difficoltà nella materia, 

in merito all’utilizzo del linguaggio specifico. Nel complesso sono stati raggiunti quasi 
tutti gli obiettivi indicati nel piano di lavoro disciplinare. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

La classe è in grado di: 

1.Analizzare il contenuto di un contratto 

2. Riconoscere, dalla lettura di un contratto, i suoi elementi essenziali e accidentali. 

3. Riconoscere, in situazioni contrattuali viziate, la natura e le conseguenze del difetto. 

4.Riconoscere, in fattispecie concrete, le principali tipologie di contratto. 

5. Riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal legislatore e le diverse 
prestazioni previdenziali a favore del lavoratore. 

6. Sapersi orientare nell’articolazione delle fonti della legislazione turistica e comparare 
le diverse strutture ricettive, comprendendo anche il ruolo delle agenzie di viaggio. 

7. Ricavare, dai diversi canali di informazione economica, la situazione attuale dei diversi 
fenomeni economici. 
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Contenuti  

Modulo n°1  

IL CONTRATTO durata n° ore: 15 

Modulo n°2  

I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI durata n° ore: 8 

Modulo n°3  

Il CONTRATTO DI LAVORO durata n° ore: 24 

Modulo n°4 

I PRINCIPALI CONTRATTI DI LAVORO durata n° ore: 10 

Modulo n°5 

LA LEGISLAZIONESOCIALE durata n° ore: 16 

Modulo n°6 

LA TUTELA DEL LAVORO durata n° ore: 8 

Modulo n°7 

L’ECONOMIA POLITICA EL’INFORMAZIONE ECONOMICA durata n° ore: 10 

 

Testi adottati 

 

SOCIETA’ E CITTADINI OGGI 2 – Autore : SIMONE CROCETTI – Ed. TRAMONTANA 

SOCIETA’ E CITTADINI OGGI – Autore : LUIGI WALTER LEZZI – Ed. TRAMONTANA 

CODICE CIVILE 

Materiale giuridico fornito dalla Docente 

 

Strumenti di verifica 

 

Modalità e strumenti per la verifica formativa e sommativa: 
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• 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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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017-2018 

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. 

- A. Gallagher, F. Galuzzi, Activating Grammar, Pearson Longman. 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 
n. ore 76 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 9 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta)  
 

La classe appare ben disposta ed aperta al dialogo comunicativo. Gli studenti 
interagiscono e comunicano sia in L1 che in L2 in modo educato, pacato e consono 

al contesto. L’interazione è positiva e formativa. La partecipazione alle varie attività 
affrontate durante l’anno è stata discreta, anche se si evidenziano alcune situazioni 
di limitata motivazione ed impegno riguardo compiti legati all’indirizzo di studio. La 

motivazione infatti non è sempre stata costante durante l’anno. Poco dopo l’inizio 
del secondo quadrimestre, si è osservata una flessione per quanto concerne lo 

studio e l’impegno con risultati non sempre adeguati alle aspettative o sufficienti 
rispetto alle consegne date ed in base alle finalità dell’indirizzo di studio. 
In generale, gli allievi lavorano abbastanza costantemente a casa, anche se 

mostrano difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, nel ragionamento logico, nella 
espressione di idee ed opinioni in L2. Non sempre motivati in alcuni contesti 

riguardanti aspetti di attualità inerenti aree geografiche / località turistiche prese in 
esame durante le lezioni. La preparazione raggiunta è in generale più che 
sufficiente.  

 
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. 

 

Contenuti  

  

Aspects of Culture and Civilization / Tourism: 
      

    -   Great Britain vs The United Kingdom 
    -   Things We Used to Do: Paperbooks vs Ebooks; Letters and Postcards; Vinyl and   
         Music Cassettes 
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    -    References to Dystopian Novels (George Orwell - '1984', Aldous Huxley - 'Brave  

         New World', Margaret Atwood - 'The Handmaid's Tale') 
- Finding Advantages in Travelling: “Why does Travelling makes you Awesome?” 

(Photocopy) 

- Vocabulary: Physical Exercise and Fitness 

- Extreme Sports / Sports in the USA 

- Universal Values (What Sport can Teach us); Good and Not Suitable Jobs for us 

according to our Personality and Lifestyle) 

- “Maoris”. (Why is it Important to Preserve Local Languages and Traditions?) 

- English Words used in Our Society, in Our Country. English Words with a Foreign 

Origin. English Words used in Italian but with a different Meaning 

- Jobs we could be good at and those that are not suitable to us 

- 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). Hints about Chaucer 

and "The Canterbury Tales" 

- Bank Holidays. 

- New Year's Resolutions. 

- Talking about Nuclear Power. (References to Svetlana Alexievich, 2015 Nobel 

Prize, "Voices from Chernobyl"). 

- Speaking about Favourite Quotations 

- Job Reports (photocopy) 

- Applying for a Job (photocopy) 

- Letter of Application (photocopy) 

- Letter of Complaint and Replies (photocopy) 

- Organising an Argument (photocopy) 

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

- London 

- London Airports  

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

- Highlights of Northern Italy (photocopy) 

- Tourist Itinerary: American Rhythm (photocopy) 

- London Tube Map; Oyster Card; Elizabeth Line (Crossrail) and London City Island 

vs Canary Wharf. How a Metropolis develops and changes through Time 

- London Drum (Website): Examples of Itineraries 

- London Tours (Group Work): Plan an Itinerary of London from 14-17 April 2018 

according to the Specifications Given  

- Tourist Destinations in England 

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

and Ireland) 

- 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) 

- Most Visited Cities in the USA (student research) 
- American National Parks (photocopy). 
- Promoting Italy  

- Introducing Florence  
- BRESCIA and its Territory (student research) 
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Argomenti grammaticali: 
 

- Used to vs To Be used to+ ing 
- Adverbs vs Adjectives 
- Comparatives and Superlatives of Majority and Equality 

- Verbs with Infinitive or ING Forms 
- Have Something Done 

- If-Clauses (revision) 
- Passive Forms 
- Double Object Verbs 

 
Aspetti linguistici:  

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

 
 

La classe ha beneficiato dell’intervento di un madrelingua inglese per un’ora di lezione 
alla settimana dal 16 Aprile fino a conclusione di anno per attività di potenziamento 

linguistico. 
 
 

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. 
 
 

 
Brescia, 4 Maggio 2018                   Prof.ssa Vanessa Montanini 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: Lingua Francese 

Docente: prof.ssa Anna Lanzoni 

Libri di testo adottati:  

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

D. Hatuel, TOURISME EN ACTION, Ed. ELI 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 61 effettive svolte seguendo il piano di lavoro iniziale, su n. ore 94 previste dal 
piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 9 ore di 
lezione, per un monte ore complessivo di 70 ore. 

Le 24 ore non svolte ai fini del completamento della programmazione di lingua francese, 
sono in gran parte riconducibili all’alternanza scuola lavoro (dal 30 ottobre al 25 
novembre, ore non svolte 12), alle vacanze e ponti come da calendario scolastico che ha 

particolarmente penalizzato l’orario di francese (8/12, 12/2, 13/2, 2/4, 3/4, 30/4, 01/05, 
ore non svolte 7). Inoltre attività e progetti d’Istituto sono coincisi con l’orario di 
Francese (visita del Prefetto, seminario sull’infertilità maschile, gita scolastica, assemblea 

di classe, simulazione delle prova d’esame). 

Ne emerge che non è stato possibile svolgere pienamente il piano di lavoro iniziale 
poiché le diverse attività e la concomitanza di festività hanno eroso circa il 25% del 

monte ore.  

Relazione  

La classe, inizialmente composta da 13 studenti, oggi consiste di 12 allievi, di cui 3 
maschi e 9 femmine. La classe ha sempre tenuto un comportamento 

sostanzialmente corretto. In classe attenzione, interesse e partecipazione sono 
sempre stati adeguati mentre lavoro individuale e esecuzione dei compiti a casa 

non sono stati sempre presisi e puntuali. La classe, nel suo insieme, ha migliorato 
le conoscenze e le abilità, sviluppando competenze nella produzione orale e scritta 
e nella comprensione orale e scritta. Sa usare la lingua francese per i principali 

scopi comunicativi. Conosce e sa usare la terminologia tecnica e le forme espressive 
relative al settore turistico. 
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Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Gli obiettivi cognitivi raggiunti sono ragionevolmente coerenti con la programmazione 
iniziale, tenuto conto della decurtazione oraria. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

- Gli obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente sono 
riconducibili ai parametri previsti dal livello B1 del QCER. 

Contenuti  

- Modulo grammaticale: 22 ore  

- Modulo professionale : 28 ore 

- Modulo conversazione, civiltà : 20 ore (svolto con il docente di  

conversazione francese ). 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

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

costruiti in classe, materiale interattivo, risorse digitali 

Strumenti di verifica 

• prove scritte non strutturate, semistrutturate, simulazione terza prova d’esame. 

• prove orali 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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RELAZIONE FINALE 

a. s. 2017 – 2018 
Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
Docente: prof. Sparzani Marco 
Libri di testo adottati: 
 

- Bertoglio&Rascioni, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per il quinto anno, 

Tramontana 
 

- A. Borra, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Turismo per il quinto anno, 

Tramontana. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 199 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 28 ore di lezione, n. 50 ore effettuate sono di compresenza in 

laboratorio, si prevedono ancora n.6 ore in laboratorio. 
Relazione: la classe V^E Tur ha dimostrato discreta attitudine alla disciplina, per 
alcuni/e allievi/e prevale ancora uno studio mnemonico che tuttavia dimostra impegno e 

partecipazione, altri/e sono in grado di produrre buone relazioni circa il piano di lavoro 
attuato. La partecipazione è stata costante ma non attiva per quanto riguarda gli 

interventi, molti allievi devono ancora oggi essere sollecitati al dialogo educativo, lo 
studio si è rivelato sufficientemente puntuale anche se non sempre positivo. L’impegno a 
casa è stato mediamente sufficiente, alcuni alunni hanno riflettuto sui temi trattati e 

hanno raggiunto una buona abilità espositiva e di ragionamento. 
Il piano di lavoro effettuato, come per i precedenti anni dalla riforma della secondaria di 

secondo grado, risente ancora dell’incertezza di programmazione dovuta dall'incertezza 
dell'ambito, tuttavia è stato svolto nella sua interezza seguendo quanto stabilito dal 
Dipartimento di Economia svolgendo cioè alcuni argomenti comuni a tutti i tipi di azienda 

ed altri, pur comuni, adattandoli all’azienda turistica. 
La classe dimostra di aver raggiunto un grado di preparazione mediamente tra il 

sufficiente e il più che sufficiente, discreto per alcuni allievi, buono per un esiguo numero 
di essi. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La classe ha dimostrato di conoscere i seguenti macro argomenti: 

 
 Bilancio e fiscalità d’impresa; 

 
 L’analisi di Bilancio; 

 

 Strategie aziendali, programmazione e controllo di gestione. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo, schematizzazione degli argomenti 
Strumenti di verifica 

Prove scritte, di laboratorio, prove orali 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Gli obiettivi minimi sono quelli stabiliti nel dipartimento di Economia 
 
 

 
 

Prof. Sparzani Marco  
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente: prof. Romanelli Claudia 

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

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

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

dell'anno scolastico, altre 7 ore di lezione. 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta)  

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

molto buona per quanto riguarda l'attenzione e l'ascolto mentre va sollecitata per quanto 

concerne l'iniziativa ad intervenire riguardo agli argomenti trattati.  

L'impegno sia a scuola che a casa è mediamente buono. 

Il comportamento è generalmente corretto e adeguato alle richieste attese. 

La preparazione raggiunta è generalmente discreta per la maggior parte della classe, 

mentre un piccolo gruppo ha acquisito un buon livello di preparazione. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Competenze 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nonché le 

categorie essenziali della tradizione disciplinare secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

2. Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati ed intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

3. Interpretare e comprendere le richieste dell’interlocutore (del mercato: dal cliente 

al fornitore, all’ambiente, …) e individuare comportamenti corretti finalizzati al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

4. Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari al fine 

di fornire un servizio il più possibile personalizzato. 

Conoscenze: 
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• 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 (*) 

• La comunicazione aziendale. 

• I flussi di comunicazione aziendale. 

• L'immagine aziendale. 

• Il marketing aziendale. 

• La comunicazione pubblicitaria. 

 

MODULI E CONTENUTI 

Modulo 1: La comunicazione aziendale*: 

La qualità della relazione in azienda: 

• la partecipazione, 

• la demotivazione, 

• il linguaggio. 

• l’atteggiamento. 

Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 

L’azienda che scrive.* 

Le lettere.* 

Le relazioni.* 

Le circolari e i comunicati interni. 

I comunicati stampa. 

Gli articoli. 

La posta elettronica.* 

Le newsletter. 
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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. 

La comunicazione integrata d’impresa. 

L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. 

La comunicazione istituzionale. 

La comunicazione interna. 

Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: 

Definizione. 

Il marketing management. 

Ambiente e mercato. 

Gli strumenti di conoscenza del mercato. 

Strategie di marketing. 

Dalla missione al marketing mix. 

Posizionamento e target. 

Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 

La pubblicità: 
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• gli inizi 

• la rivoluzione creativa 

• agenzie e campagne pubblicitarie (il brief, la copy strategy, la strategia di 

comunicazione). 

Le forme. 

La comunicazione pubblicitaria e Internet. 

Modulo 6: Il Cliente: 

Le diverse tipologie. 

Le motivazioni che inducono all'acquisto. 

Il consulente. 

Le fasi della vendita. 

La gestione delle obiezioni 

 

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 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 32 di 104 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Materia: Scienze Motorie e Sportive. 

Docente: Prof. Ghislanzoni Giuliano 

Libri di testo adottati: / 

Relazione: 

La classe 5 E turistico è risultata coesa e con buone capacità socio-relazionali; il gruppo 
classe ha palesato sufficiente interesse e partecipazione alle attività formative proposte, 
lavorando in un clima tranquillo e collaborativo. Durante l'anno scolastico sono state 

incrementate talune competenze sociali e civiche, in modo peculiare relative a: 
socializzare, comunicare, problem solving. Ad esse si sono aggiunte quelle declinate alla 

disciplina, quali: autovalutazione di capacità motorie, autonomia nella gestione dei 
momenti formativi, sia per attività classiche che inedite (Acrosport).  

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: 

L'acquisizione di conoscenze scientifiche afferenti al movimento umano volontario ha 
supportato l'attività formativa, ampliando il bagaglio cognitivo. Inoltre sono state 

incrementate le conoscenze e le abilità tecniche relative a talune capacità condizionali e 
coordinative speciali (equilibrio statico, forza isometrica, resistenza organica).  

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 

1. Acquisire autonomia nella gestione di test motori. 
2. Acquisire capacità di autovalutazione in attività classiche ed inedite. 
3. Acquisire le abilità natatorie di base. 
4. Profondere impegno e costanza di rendimento per l'acquisizione di talune capacità 

muscolo-organiche e tecniche.  
5. Gestire un momento di apprendimento attingendo alle esperienze motorie 

pregresse, nell'ambito dell'acrosport. 
6. Acquisire le conoscenze scientifiche di base afferenti al movimento umano 

volontario. 

Contenuti: 

Modulo 1 

Test motori e relativa estrapolazione di dati oggettivi (misure e tempi). 

Modulo 2 

Analisi delle attività sportive di squadra: Volley (tecnica e didattica). 

Modulo 3 

Analisi di talune discipline afferenti all'atletica leggera: resistenza organica (1000 metri), 
incremento della forza esplosiva.  
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Modulo 4 

Incremento delle conoscenze scientifiche relative al movimento umano volontario: cenni 
di biologia della cellula muscolare, differenze tra fibre muscolari, il sarcomero e relativa 
fisiologia.  

Modulo 5 

Il nuoto: tecnica e didattica, acquisizione delle basi del galleggiamento e dello stile crawl.  

Modulo 6 

Acrosport: analisi delle forme di bilanciamento ed equilibrio statico, incremento della 
forza isometrica ed autovalutazione finale. 

Mezzi strumenti e spazi di lavoro: 

Palestra scolastica e relativa attrezzatura; aula e strumenti tecnologici.  

Strumenti di verifica: 

Verifica a risposta aperta, verifiche orali, test per le abilità motorie e le capacità 
condizionali.  

Criteri di valutazione: 

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

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO (5e turistico) 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: religione 
Docente: prof. Mombelli Elena  
Libri di testo adottati: La domanda dell’uomo. 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017-2018 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 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 e 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. 



 

Pagina 35 di 104 

Allegati B 

 
• Italiano 

• Storia 
• Matematica 
• Diritto 

• Lingua straniera (inglese) 
• Lingua straniera (francese) 

• Tecniche professionali dei servizi commerciali 
• Tecniche di comunicazione 
• Scienze motorie e sportive 

• IRC (religione) 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
a.s.2017 - 2018 

CLASSE V^ ESERVIZI COMMERCIALI 

docente: Giovanni Benyacar 
 

ITALIANO 

 

1. L’ETÀ POSTUNITARIA 

Quadro generale 

▪ Il contesto politico e sociale: Destra e Sinistra storica  

▪ Cenni alla Scapigliatura italiana.  

▪ Il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza 

▪ La nascita dell’evoluzionismo 

▪ I fondamenti teorici: il Positivismo e Hippolyte Taine 

▪ 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.  

▪ Emile Zola: la concezione della narrativa e Il romanzo sperimentale 

(1880) 

 

 Il Verismo italiano 

Quadro generale  

▪ La diffusione del modello naturalista 

▪ La poetica di Capuana e Verga 

▪ Naturalismo e Verismo a confronto 

 
  

 GIOVANNI VERGA 

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

verista.  

▪ I principi della poetica verista 

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

dell’autore, la scomparsa del narratore onnisciente, la “regressione”, 

il linguaggio, lo “straniamento”, il discorso indiretto libero).  

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

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

progressiva di Zola. La posizione di Verga conservatore.  

 Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 Vita dei campi: La lupa 

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

sociale”.  

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

L’impatto con la storia. La struttura dell’intreccio. Il rapporto con la 

storia. La visione pessimistica. L’”ideale dell’ostrica”. Le tecniche 

narrative  

 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).  

▪ Il panismo.  

▪ La poetica del Decadentismo. Estetismo. Le tecniche espressive. Il 

linguaggio analogico e la sinestesia. La poetica delle corrispondenze.  

▪ La scoperta dell’inconscio. 

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

▪ Decadentismo.  

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

L’appropriazione indebita del nazismo. 

▪ Bergson e il problema del tempo.  

▪ Freud e la nascita della psicanalisi.  

 

 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.  
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▪ 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 «fanciulino». 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.  

▪ 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. . 

 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.  

 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.  

 La mia sera. Approfondimento sull’uso delle figure retoriche nel 

testo.  

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

e delle presenze rassicuranti.  

▪ Lo sperimentalismo linguistico di Pascoli. Cenni a i Primi Poemetti 

(Italy).  

 

 
 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.  

▪ L’estetismo («il Verso è tutto»).  
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▪ 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 II, cap. I 

▪ 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.  

 

▪ 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.  
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▪ 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.   

 

 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 
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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). 

L’umorismo come manifestazione della realtà moderna 

disgregata.  

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

Caratteri delle novelle di ambientazione siciliana. Le divergenze 

rispetto al Verismo.  

 Ciàula scopre la luna. La distanza dal Verismo: Ciàula essere 

animalesco e inconsapevole. I valori simbolici: la resurrezione a 

nuova vita; la teofania. Aspetti decadenti della novella.  

 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 MattiaPascal. La storia. L’impianto narrativo: il 

narratore/protagonista. Il punto di vista inattendibile. Il tema della 

«trappola» e la ricerca di una nuova identità. La libertà 

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

Le differenze rispetto al romanzo successivo.  

 Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII. 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 
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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.  

 
 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 contenti 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.  
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 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.  

 

▪ Le occasioni. La struttura e i temi. Il significato del titolo.  

 La casa dei doganieri. L’impossibilità del recupero del passato. 

La ricerca di un “varco”. Il riferimento ad Anna degli Uberti. La 

donna assente e l’oblio.  

 

▪ Satura. L’ultimo Montale. La figura femminile di Mosca.  

 Ho sceso, dandoti il braccio. Il tema del vedere, del viaggio e 

delle scale. Le accumulazioni nel testo. L’uso dei tempi verbali.  

 

 
 

 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 

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.  

 

IL DOCENTE 

____________________________ 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
a.s.2017 - 2018 

CLASSE V^ E 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. 

 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO  

2. Imperialismo  

▪ La conferenza di Berlino 

▪ L’imperialismo britannico 

▪ L’imperialismo tedesco.  

▪ Il caso della Francia. L’affare Dreyfus 

▪ La dottrina Monroe e il corollario di Roosevelt.  

 
3. 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 

▪ Il “patto Gentiloni” e le sue conseguenze politiche 

▪ La guerra di Libia 

▪ Il nazionalismo in Italia  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Le cause del conflitto e l’inizio del conflitto  

▪ L’attentato di Sarajevo 

▪ L’intervento della Gran Bretagna 

▪ La crisi della Seconda Internazionale 

▪ Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

▪ Il fronte orientale  

▪ La guerra sul mare 

2. L’intervento dell’Italia  

▪ La neutralità iniziale dell’Italia 
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▪ I nazionalisti e i sostenitori dell’interventismo 

▪ Gli altri sostenitori dell’intervento 

▪ La posizione dei neutralisti 

▪ La vittoria della piazza sul Parlamento 

▪ L’Italia entra in guerra. Il fronte italiano nel 1915.  

 

3. 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 

▪ I 14 punti di Wilson 

▪ La fine della guerra 

 

4. Il dopoguerra e i trattati di pace 

▪ 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 RIVOLUZIONE RUSSA 

1. La rivoluzione russa di febbraio 

▪ La teoria di Marx sulla rivoluzione 

▪ La rilettura di Marx da parte di Lenin  

▪ La rivoluzione di febbraio 

▪ I problemi del governo provvisorio 

▪ Il programma di Lenin  

▪ 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 

2. Il governo bolscevico e la guerra civile 

▪ I bolscevichi al governo 

▪ L’uscita dal conflitto mondiale. La pace di Brest-Litovsk 

▪ L’inizio della guerra civile 

▪ La fondazione della Terza internazionale  

▪ Le cause della vittoria bolscevica: il comunismo di guerra 

3. La nascita dell’URSS 

▪ La proclamazione dell’Unione Sovietica 

▪ La Nuova politica economica 

 

IL MONDO IN CRISI 

1. Le conseguenze politiche della Grande guerra 

▪ Il ruolo degli Stati Uniti in quanto stato creditore.  

▪ La Repubblica di Weimar in Germania  

▪ Il pagamento dei danni di guerra 
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▪ La crisi della Ruhr 

▪ Il piano Dawes 

▪ Hitler e il putsch di Monaco.  

 

LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO 

1. Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia 

▪ La “vittoria mutilata”  

▪ L’atteggiamento dell’Italia alla conferenza di Parigi 

2. Il quadro politico italiano  

▪ I Fasci di combattimento e il PPI 

▪ Le elezioni del 1919  

▪ La corrente massimalista all’interno del Partito Socialista  

▪ Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 

▪ L’occupazione delle fabbriche  

▪ La nascita del partito comunista in Italia  

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 

▪ Le elezioni del 1921 

▪ La divisione interna nei partiti di opposizione al Fascismo 

▪ La “marcia su Roma” 

4. I primi anni del governo fascista 

▪ Il discorso minaccioso di Mussolini (16 novembre 1922) 

▪ Le iniziative di Mussolini e la nuova legge elettorale 

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

▪ Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

 

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 

▪ Gli effetti della crisi fuori dagli Stati Uniti 

3. Il New Deal 

▪ L’intervento diretto dello stato 

▪ Roosevelt e il New Deal 

▪ Gli interventi adottati da Roosevelt 

▪ Il sostegno alla domanda 

▪ Lo stato sociale 
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LA DITTATURA FASCISTA 
1. Il consolidamento del fascismo 

▪ Le istituzioni fasciste  

▪ La politica economica del fascismo 

▪ Dal liberismo all’intervento dello Stato 

▪ Gli effetti della crisi del 1929 

▪ L’autarchia 

▪ La politica sociale del fascismo.  

2. La conciliazione tra Stato e Chiesa  

▪ I Patti lateranensi 

▪ Il concordato 

3. La politica culturale 

▪ La politica scolastica e la riforma Gentile 

4. La politica estera 

▪ La politica estera prudente del fascismo 

 

LA DITTATURA SOVIETICA 
 

1. L’ascesa di Stalin  

▪ Il testamento politico di Lenin 

▪ “Rivoluzione permanente” o “socialismo in un solo paese”  

▪ La politica economica di Stalin 

▪ I piani quinquennali 

▪ Gli esiti della politica economica  

 

 

IL REGIME NAZISTA 
1. La crisi della Repubblica di Weimar 

▪ La polarizzazione della lotta politica 

▪ Il partito nazionalsocialista al governo  

▪ La nascita del Terzo Reich 

2. L’instaurazione della dittatura  

▪ Lo smantellamento delle garanzie costituzionali 

▪ La “notte dei lunghi coltelli” 

▪ Il contributo dell’esercito 

▪ Gli interventi in campo economico 

3. L’ideologia 

▪ Il razzismo 

▪ Le leggi razziali  

▪ La persecuzione minuziosa e capillare 

▪ L’organizzazione del consenso.  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
1. Verso la Seconda guerra mondiale 

▪ La rioccupazione della Renania 
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▪ La guerra d’Etiopia dell’Italia 

▪ L’Asse Roma – Berlino e le leggi razziali in Italia 

▪ La guerra civile spagnola  

▪ L’annessione dell’Austria 

▪ L’annessione dei Sudeti 

▪ L’occupazione della Boemia e della Moravia  

▪ Il “patto d’acciaio” e le mutate relazioni internazionali  

2. La prima fase della Seconda guerra mondiale 

▪ La questione di Danzica 

▪ Il patto Molotov – Ribbentrop 

▪ L’invasione della Polonia 

3. L’offensiva ad occidente 

▪ Il crollo della Francia  

▪ La “battaglia d’Inghilterra” 

4. La guerra parallela dell’Italia 

▪ L’ingresso in guerra dell’Italia  

▪ L’attacco alla Grecia  

▪ La guerra in Africa  

5. La guerra diventa mondiale 

▪ L’attacco all’URSS 

▪ L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

▪ L’entrata in guerra degli Stati Uniti  

6. La svolta della guerra 

▪ Le battaglie di El Alamein e di Stalingrado 

▪ La crisi del fascismo 

▪ Lo sbarco anglo – americano in Sicilia 

▪ La caduta di Mussolini 

7. 8 settembre: l’Italia allo sbando 

▪ La fine dello stato fascista 

▪ 8 settembre: il re abbandona il suo popolo 

▪ L’Italia divisa: la RSI 

8. La guerra di liberazione 

▪ La nascita del movimento partigiano 

▪ La Resistenza 

9. L’ultima fase della guerra 

▪ La liberazione della Francia e l’avanzata sovietica 

▪ La “Carta atlantica”  

▪ La fine della guerra contro la Germania  

▪ La conferenza di Potsdam  

▪ La resa del Giappone 

10. Le atrocità della guerra  

11. I trattati di pace 

▪ Le condizioni di pace imposte all’Italia 

▪ La divisione della Germania  
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LA GUERRA FREDDA 
▪ L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

▪ Il nuovo assetto dell’Europa+ 

▪ La frattura tra Est e Ovest 

▪ Il piano Marshall  

▪ La Germania nel dopoguerra e la città di Berlino  

 

 

La programmazione qui esposta è stata inserita nel DOCUMENTO del 15 

MAGGIO 

IL DOCENTE 

____________________________ 
 

 
Per presa visione. 

Gli studenti rappresentanti  

 
EMMA BIGNOTTI     __________________________ 

 
GEORGE PUSCAS BOGDAN   __________________________ 
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Programma di MATEMATICA    Docente Prof.ssa Carmencita Busiello  

Classe V E COMM. TUR.  

Anno scolastico 2017-2018 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

• Equazioni irrazionali 
• Disequazioni irrazionali  
• Equazioni contenenti valore assoluto. 
• Disequazioni in valore assoluto. 

funzioni 

• Funzione reale di variabile reale 
• Dominio 
• Gli zeri di una funzione e il suo segno  

limiti e funzioni continue 

• Intorni 
• Definizioni e primi teoremi sui limiti 
• Operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate 
• Funzioni continue 
• Punti di discontinuità di una funzione 

• Asintoti di una funzione 
• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• Probabile grafico di una funzione 

LE DERIVATE 

• Rapporto incrementale 
• Definizione di derivata 
• Significato geometrico del concetto di derivata 
• Derivate fondamentali 
• Retta tangente al grafico di una funzione 
• La continuità e la derivabilità 
• Teoremi sul calcolo delle derivate 
• Derivate fondamentali  
• Derivata di una funzione composta 
• Derivate di ordine superiore al primo 
• Teoremi sulle funzioni derivabili 

STUDIO DI UNA FUNZIONE  

• Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima di una funzione 
• Flessi e derivata seconda 
• Studio completo di una funzione reale di variabile reale 
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Brescia 15 maggio 2018  

         Il Docente 

prof.ssa Carmencita Busiello 
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Allegato B Programma consuntivo a.s. 2017-2018 

Prof. Fasoli Daniela 

Disciplina Diritto ed Economia 

Classe 5 E Turistico Comm. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

IL CONTRATTO 

• Nozione di contratto 

• Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto 

• L’invalidità del contratto: nullità e annullabilità contrattuale 

• La rescissione contrattuale 

• La risoluzione contrattuale 

 

I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI 

• Vendita 

• Locazione 

• Comodato 

• Mutuo  

• Mandato 

 

Il CONTRATTO DI LAVORO 

• Le fonti contrattuali del lavoro 

• Artt. 1-4,35-40 Cost. 

• Artt. 2082-2083, 2086-2087, 2094-2096, 2099, 2103-2112, 2116,  

2118-2120 c.c. 

• Il contratto di lavoro subordinato 
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• 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 contratto di somministrazione lavoro 

• Il contratto di lavoro intermittente 

• Il contratto di lavoro ripartito 

• Il contratto di lavoro a tempo parziale 

• Il contratto di apprendistato 

• Il contratto di lavoro a progetto  

• Il contratto di lavoro occasionale 

 

LA LEGISLAZIONESOCIALE 

 

• Definizione 

• Assistenza sociale (l’assegno sociale e la pensione di inabilità) 

• Previdenza sociale (infortunio, malattia, invalidità, ASPI e mobilità) 
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• Il sistema pensionistico 

• La pensione ai superstiti 

• Le prestazioni a sostegno del reddito (la CIGO e CIGS, e l’assegno per il nucleo 

famigliare)  

• L’integrazione lavorativa dei disabili 

 

LA TUTELA DEL LAVORO 

 

• La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

• Il T.U.S.L. :struttura e contenuto 

• Tutela della salute e rischi psicosociali (stress da lavoro correlato) 

• La tutela dei diritti dei lavoratori (lo statuto dei lavoratori) 

• La tutela del lavoro femminile e la tutela delle lavoratrici madri 

• La tutela del lavoro minorile 

 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

• Le fonti della 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) 

 

L’ECONOMIA POLITICA EL’INFORMAZIONE ECONOMICA 
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• Definizione di attività economica ed economia politica 

• Definizione di inflazione 

• Definizione di PNL, PIL e del reddito nazionale 

• Gli indicatori della finanza pubblica (la spesa pubblica, le entrate pubbliche e la 

pressione fiscale) 

• I documenti della programmazione pubblica (il bilancio preventivo e consuntivo dello 

Stato, il bilancio di competenza e di cassa e la cd. manovra finanziaria) 

 

Brescia, 10/05/2018  

 

LA DOCENTE 

 Daniela prof.ssa Fasoli 
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IS “C. GOLGI”  

PIANO DI LAVORO FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE 5 E COMMERCIALE TURISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Prof.ssa Vanessa Montanini 

 

Contenuti  

  

 
Aspects of Culture and Civilization / Tourism: 
      

    -   Great Britain vs The United Kingdom 
    -   Things We Used to Do: Paperbooks vs Ebooks; Letters and Postcards; Vinyl and   

         Music Cassettes 
    -    References to Dystopian Novels (George Orwell - '1984', Aldous Huxley - 'Brave  
         New World', Margaret Atwood - 'The Handmaid's Tale') 

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

(Photocopy) 

- Vocabulary: Physical Exercise and Fitness 

- Extreme Sports / Sports in the USA 

- Universal Values (What Sport can Teach us); Good and Not Suitable Jobs for us 

according to our Personality and Lifestyle) 

- “Maoris”. (Why is it Important to Preserve Local Languages and Traditions?) 

- English Words used in Our Society, in Our Country. English Words with a Foreign 

Origin. English Words used in Italian but with a different Meaning 

- Jobs we could be good at and those that are not suitable to us 

- 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). Hints about Chaucer 

and "The Canterbury Tales" 

- Bank Holidays. 

- New Year's Resolutions. 

- Talking about Nuclear Power. (References to Svetlana Alexievich, 2015 Nobel 

Prize, "Voices from Chernobyl"). 

- Speaking about Favourite Quotations 

- Job Reports (photocopy) 

- Applying for a Job (photocopy) 

- Letter of Application (photocopy) 

- Letter of Complaint and Replies (photocopy) 

- Organising an Argument (photocopy) 

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

- London 

- London Airports  

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

- Highlights of Northern Italy (photocopy) 

- Tourist Itinerary: American Rhythm (photocopy) 

- London Tube Map; Oyster Card; Elizabeth Line (Crossrail) and London City Island 

vs Canary Wharf. How a Metropolis develops and changes through Time 

- London Drum (Website): Examples of Itineraries 
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- London Tours (Group Work): Plan an Itinerary of London from 14-17 April 2018 

according to the Specifications Given  

- Tourist Destinations in England 

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

and Ireland) 

- 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) 

- Most Visited Cities in the USA (student research) 
- American National Parks (photocopy). 

- Promoting Italy  
- Introducing Florence  
- BRESCIA and its Territory (student research) 

 

 

 
Argomenti grammaticali: 

 
- Used to vs To Be used to+ ing 

- Adverbs vs Adjectives 
- Comparatives and Superlatives of Majority and Equality 
- Verbs with Infinitive or ING Forms 

- Have Something Done 
- If-Clauses (revision) 

- Passive Forms 
- Double Object Verbs 

 
Aspetti linguistici:  
 

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

 
La classe ha beneficiato dell’intervento di un madrelingua inglese per un’ora di lezione 
alla settimana dal 16 Aprile fino a conclusione di anno per attività di potenziamento 

linguistico. 
 

 
 
 

 
Brescia, 4 Maggio 2018       Prof.ssa Vanessa Montanini 

 
 
        ______________________ 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: Lingua Francese 
Docente: prof.ssa Anna Lanzoni 

 
 

- Modulo grammaticale:  22 ore  
Libri di testo : G. Bellano Westphal, P.Ghezzi, PALMARES EN POCHE 2, Pearson Ed 
 

- Rebrossage du système verbal français. Construction des temps verbaux  
à partir du paradigme des verbes du premier, deuxième, troisième groupes  

et des  principaux verbes irréguliers – présent indicatif, imparfait, futur,  
conditionnel et verbes composés.      Appunti 
 

- Le subjonctif : formation et emploi du Subjonctif Présent des verbes du 1er, 2ème et 3ème 
groupe et des principaux verbes irréguliers              

Pages 110-111 + Appunti 
 

- Le subjonctif : d’autres emplois            pages 119  
 
- Les verbes d’opinion à la forme affirmative, négative, interrogative       page 23 +Appunti 

  Petite digression philosophique (Je pense donc je suis)  
 

- L’accord du participe passé                       page 32+ Appunti 
 
- Les prépositions « par »  et «  pour »                                                              page 111 

 
- L’expression de l’hypothèse                                                                pages 67+appunti 

 
- Les indéfinis tout/toute/tous/toutes                                     page 
67’ordinateur  

 
- Les mass-média : les journaux et les principaux magazines de France                 page 80 

- L’ordinateur et l’internet – approche lexicale   page 81 
 
- Pronoms relatifs simple                                                                                   Appunti 

- Relatifs composés    page 82 
- La forme passive    page 82 

- Les pronoms personnels accouplés                                                             pages 82-83 
- Les indéfinis (pronoms et adjectifs)                                                                  page 84 
 

- Le discours indirect *                                 pages 92 + 93 
- L’interrogation indirecte *                                pages 95 + 96 

 
 
- Modulo professionale :  28 ore 

D. Hatuel, TOURISME EN ACTION, Ed. ELI 
 

UNITE 2 - LES DIFFERENTES FORMES DE TOURISME 
 
Le Tourisme Vert:        pages 36/37 

Définition, la dimension éthique, les caractéristiques, les différents types d’hébergement. 
Le touriste vert, qui est-ce?.Les Gites de France. 
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Le champ lexical.     

 
Le Tourisme Equitable :       pages 38/39Définition. 

Les principes et le système de valeurs à la base de cette forme de tourisme. Affinités 
avec le commerce équitable. Les organismes internationaux et français qui encadrent ce 
type de tourisme. Le tourisme durable en France. 

Tourisme Vert et Tourisme Equitable : les points en commun. 
Le champ lexical.  

 
Le Tourisme Accessible      page 53 
Définition. Les valeurs. Les labels. Les différents types de handicaps 

L’associationAilleurs et Autrement. 
Le champ lexical 

 
Le Tourisme Oenogastronomique     pages 46/47 
Définition. Son Histoire et ses valeurs. La France chef de file de cette nouvelle forme de 

tourisme. Les associations qui sont à la base de la mise en valeur de la richesse 
oenogastronomique en France. Le repas français, patrimoine de l’UNESCO. Les Routes 

des Vins. Les régions viticoles de France.Sur la route des Vins d’Alsace 
Travail en classe par groupes (circuit Oenogastronomique du Salento, de notre 

Franciacorta, de Toscane, de la Sicile). 
 
Le Courrier Professionnel 

 
La lettre de publipostage ou mailing.     Page 56 

Définition. A qui adresser et comment rédiger un mailing efficace. Formules standards. 
Le vocabulaire de base 
 

La demande de documentation et sa réponse   Page 57 
Définition. A qui adresser et comment rédiger une demande de documentation efficace. 

Formules standards. Le vocabulaire de base. 
 
La demande de renseignement     page 58/59 

Définition. A qui adresser et comment rédiger une demande de documentation efficace. 
Formules standards. Le vocabulaire de base. 

 
Le parler et l’écrit professionnel     pages 60/61 
 

 
UNITE 5 - LES METIERS DU TOURISME 

 
Les Métiers du Tourisme      pages 124/125 
Dans l’Agence de Tourisme 

Dans l’Office du Tourisme et du Syndicat d’Initiative 
Dans l’Hôtel 

En Excursion 
Définition des principales figures professionnelles, leurs tâches.  
 

L’Entretien D’Embauche      pages 126/127 
Définition. Comment réussir son entretien d’embauche, les erreurs à éviter. Comment se 

déroule un entretien d’embauche. Les points à négocier.Formules standards. Le 
vocabulaire de base. 
 

Les Annonces        page 128 



 

Pagina 60 di 104 

Savoir lire et comprendre une annonce. La structure de l’annonce : l’intitulé, la 

présentation de l’agence/employeur, offre proposée, taches à accomplir, profil 
recherché, le contact et ses modalités. Le vocabulaire de base. 

 
Le CV (curriculum Vitae)      page 129 
Définition. Le format européen et sa structure. Savoir lire et comprendre un CV. Savoir 

rédiger son propre CV. Le vocabulaire de base. 
 

La Lettre de Motivation et sa réponse *    page 130  
Définition. La structure de la lettre de motivation. Savoir motiver sa candidature et son 
intérêt. 

 
 

      
 
DOSSIER A – B ITINERAIRES EN FRANCE  

 
L’Hexagone et sa géographie.    Pages 142-143-144- 

Les frontières, les reliefs principaux, les fleuves   145+appunti 
Lesplus importants, les climats de France. 

 
Paris et sa région *       Appunti 
Le Sud et la Corse        Appunti 

La Bretagne et le Mont Saint-Michel     Appunti 
La Vallée de la Loire       Appunti 

L’Aquitaine et le Pyrénées      Appunti 
Les Alpes et les Pays du Rhône      Appunti  
 

La France Métropolitaine, les DROM, les COM    Appunti 
et les TAAF   

 
Les Antilles Française       pages 242-243 
La Réunion *        pages 250-251 

 
L’Espace Francophone*      pages 155+appunti 

 
 
 

- Modulo conversazione e Civiltà :  20 ore 
 

 
Le Cinéma Français: 
 

“L’Auberge Espagnole”  Le programme Erasmus. La mobilité des jeunes  
     en Europe. La Catalogne et son désir d’identité et 

d’autonomie. 
« La Famille Bélier » Handicap ou ressources différentes ? Le répertoire de 

Michel Sardou. 

 
La Chanson Française 

- Petit Papa Noel Une chanson classique de Noel de Tino Rossi. 
Compréhension du texte 

- La Vallée de Dana Manau. Compréhension tu texte. Le monde celtique. 

- Je m’en Tire Maitre JimCompréhension du texte.  
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Le parler Jeune  Le verlan, l’argot, le Verlan. Un peu d’entrainement 

 
Conversations guidées sur des sujets concordés 

(L’école, le choix après le lycée…) 
 
Exercices interactifs de type lexical, grammatical 

 
 

 
Purtroppo, dato il numero esiguo di adesioni, non è stata effettuata l’uscita a teatro. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO A.S.  2017-2018 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Docente: prof. Sparzani Marco 
Settore: Servizi Commerciali 
Classe: 5 E 
Libro di testo adottato: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per il quinto 

anno– Bertoglio&Rascioni- Tramontana; Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
Turismo per il quinto anno – A. Borra- Tramontana. 
Contenuti 
Modulo n°1 
 

Bilancio e fiscalità d’impresa 
Il bilancio Civilistico 

 
1. L’inventario d’esercizio e le scritture d’assestamento 
 

2. Il sistema informativo di bilancio 
 

3. La normativa sul bilancio d’esercizio 
 

4. I criteri di valutazione 
 
5. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa 

 
6. Il bilancio in forma abbreviata 

 
7. La revisione legale dei conti 
 

L’Analisi di Bilancio 
 

8. L’interpretazione e la rielaborazione di bilancio 
 
9. La rielaborazione dello stato patrimoniale 

 
10.L’analisi della struttura finanziaria 
 
11.La rielaborazione del conto economico a valore aggiunto 
 

12.L’analisi per indici: economica, patrimoniale e finanziaria limitatamente ai seguenti: 
ROE, ROI, ROS,ROA, ROD e Leverage; Rigidità e Elasticità degli impieghi, Composizione 

delle fonti, Autonomia e dipendenza finanziaria; Autocopertura delle immobilizzazioni, 
Copertura globale delle immobilizzazioni, Solvibilità, Liquidità secondaria. 
 

13.L’interpretazione degli indici. 
 

Le imposte dirette a carico delle imprese 
 
14.Il sistema tributario italiano 

 
15.Il reddito d’impresa 
 
16.La determinazione del reddito fiscale 
 

17.Trattamento fiscale delle plusvalenze 
 

18.Trattamento fiscale dei costi di manutenzione e riparazione 
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19.Svalutazione fiscale dei crediti 
 

20.L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 
 
21. Le rimanenze 
 
22.Calcolo dell’Ires 
 
23.L’Irap 
 

23 bis. Il versamento delle Imposte e la dichiarazione unica 
 

Modulo n°2 
La contabilità gestionale 
I metodi di calcolo dei costi 

 
24.La contabilità gestionale 

 
25.La classificazione dei costi 

 
26.Il direct costing 
 

27.Il full costing 
 

28.L’analisi dei costi di produzione di un tour operator* 
 
29. La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico* 
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Modulo n.3 Il budget e il reporting aziendale 

Strategie aziendali programmazione e controllo di gestione 
La pianificazione la programmazione e il controllo aziendale 

 
30.La direzione e il controllo di gestione 
 

31.La pianificazione 
 

32.La definizione degli obiettivi 
 
33.L’aspetto formale della pianificazione 
 
34.Il sistema di controllo 

 
35.Il controllo strategico 
 

Il budget e il reporting aziendale** 
 

36.Il budget: uno strumento di gestione 
 

37.La costruzione del budget 
 
38.I valori del budget 

 
39.Il budget economico generale delle imprese alberghiere e nelle imprese viaggi 

 
40.Il business plan 
 

41.Il piano di marketing 
 

*Turismo per il quinto anno Campagna Loconsole-Tramontana 
** La gestione delle imprese Turistiche 2 CammisaMatrisciano Vacca Elemond 
(Appunti forniti dal docente ricavati dal testo descritto) 

 
Turismo 

Modulo 1 
Mercato turistico territoriale 
 

42.L’offerta turistica 
 

43.La domanda turistica 
 
44.La Concorrenza 

 
45.Le tendenze di mercato 

 
46. La valutazione 
 

Modulo 2 
Creazione di un pacchetto turistico 

 
47.L’ideazione 
 

48.Lo sviluppo 
 

49.L’analisi di produzione di t.o. 
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50. La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 
 

Modulo 3 
Marketing e comunicazione *** 
 

51.Marketing turistico 
 

52.Marketing strategico 
 
53.Marketing operativo 

 
54.Marketing relazionale 

 
55.La comunicazione 
 

*** Il modulo verrà effettuato nel mese di maggio 2018 
 

Per i contenuti relativi al bilancio gli allievi utilizzano il c.c. 
 

 
 
 

Brescia, 15 Maggio 2018 
Prof. Marco Sparzani 
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I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI “ DI BRESCIA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/18 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Claudia Romanelli 

SETTORE: Commerciale/Turistico 

CLASSE: 5E 

TESTO: Porto, Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

MODULI E CONTENUTI 

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 (integrazione) 

• il postfordismo. 

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 ed obiettivi (integrazione)  

La comunicazione aziendale esterna: finalità ed obiettivi (integrazione) 

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*: 
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• 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, i memi. 

• L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. 

• La comunicazione istituzionale. 

• La comunicazione interna. 

 

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

• Definizione ed evoluzione del concetto di marketing.  

• Le nuove frontiere del mktg: mktg relazionale ed esperienziale.  

• Il rapporto impresa/ambiente/mercato: macroambiente,microambiente, analisi 

della concorrenza. 

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

 

Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 

La pubblicità: origine, significato e definizione del termine. (integrazione)  

Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario. (integrazione)  

I generi della pubblicità. (integrazione)  

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: (i banner, il digital signage, l'advertgame, il 

web 2.0) 
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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. 

 

La docente  

Prof.ssa Claudia Romanelli  
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DOCENTE: GHISLANZONI GIULIANO  
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

CLASSE 5         SEZIONE       E                commerciale turistico 

 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 

 
 

 

MODULO/UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze ed abilità 

disciplinari: test eurofit per 
la verifica di alcune 

capacità condizionali. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Approfondimento di una 

disciplina sportiva: la 
pallavolo. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Approfondimento relativo 

all’atletica leggera 

 

CONTENUTI 

 
Test: salto in lungo da 

fermo (2 ripetizioni, con 

misurazione annessa); 
shuttle test (rilevazione del 

tempo); tenuta isometrica 
in decubito prono; velocità 

(30 metri piani); beep test 
(resistenza organica). 
Preparazione ai test: 

esercizi di rinforzo degli 
arti inferiori in ortostasi 

(accosciate/squat, 
affondi); esercizi di 
rinforzo del cingolo 

scapolo-omerale 
(piegamenti sulle braccia)  

 
 
 

Esercizi per i fondamentali 
tecnici (conoscenze ed 

abilità), tra cui: il 
palleggio, il bagher, il 

servizio/battuta). Analisi 

delle principali regole, 
attinte dal regolamento 

FIPAV; analisi delle 
principali fasi di gioco e 

manifestazioni di 

competenze in eventuali 
situazioni di compito 

(tornei/partite).  
 
 

 
 

Esercizi di rinforzo del 
cingolo scapolo-omerale, 
anche con macchinari, 

manubri e bilancieri 

OBIETTIVI FORMATIVI 

(COMPETENZE DA 
ACQUISIRE) 

Presa di coscienza del 

proprio potenziale motorio, 
relativo a determinate 

capacità condizionali. 
Autonomia nella gestione 

delle fasi del test, con 
interpretazione adeguata 

del 

messaggio/comunicazione 
(competenza declinata alla 

materia). 
 
 

 
 

Relazionarsi in modo 
costruttivo con i compagni, 

rispettando i ruoli e la 

figura dell’arbitro/docente 
o dell’arbitro/compagno. 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione, conoscendo 

la nomenclatura 

specialistica. Rispettare i 
compagni ed i ruoli di 

ciascuno. Assumere 
compiti di arbitraggio, 

conoscendo il regolamento, 

prendendo decisioni 
coerenti con le conoscenze 

possedute. Problem 
solving. 

 

Conoscere le principali 
discipline dell’atletica 

leggera, focalizzando 
l’attenzione sulla 

disciplina/e analizzata/e. 

Saper riconoscere la 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15/05/2018 
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NUOTO 

(tecnica e didattica) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ACROSPORT 

(tecnica e competenze) 
 

 
 
 

 
 

 
 

Approfondimenti teorici 

tesi ad incrementare 
competenze declinate alla 

disciplina (etica e morale, 
autocoscienza e rispetto 
per sé ed i compagni, 

acquisizione di uno stile di 
vita sano). 

 
 

Ulteriori approfondimenti 

relativi a discipline sportive 
individuali o di squadra: 

PATTINAGGIO SU 
GHIACCIO; USCITA 

DIDATTICA: RAFTING (un 

alunno) 
 

presenti in sala attrezzi. 
Esercizi propedeutici con 
palla medica.Resistenza 

Organica: 1100 mt. 
 

 
Ambientamento in 

ambiente acquatico; 

introduzione alla tecnica 
dei principali stili natatori, 

con peculiare riferimento 
allo stile crawl. Esercizi 
eseguiti per gruppi di 

livello, con l’utilizzo di 
ausili, quali: tavoletta, pull 

boy, cintura galleggiante. 
 

 

Unità di apprendimento 
con metodo deduttivo 

(didattica per obiettivi), 
con analisi dell’equilibrio 

statico espresso nelle 
forme di bilanciamento di 
base (attività a coppie). 

Libera esplorazione e 
scoperta guidata nei lavori 

a terne e quaterne. 
 

Biologia della cellula 

muscolare: distinzione 
delle isoforme MHC (fibra 

di tipo I e IIx), il 
sarcomero; lo sviluppo del 

movimento volontario; 

cenni di Biochimica e 
fisiologia muscolare. Effetti 

fisiologici suscitati 
dall’allenamento 

concernenti l’apparato 

locomotore. 

capacità condizionale 
maggiormente espressa 
nell’ambito della corsa. 

Sapersi valutare, in base 
alla performance  

sviluppata;  
 

Acquisire dimestichezza 

con l’ambiente acquatico, 
gestendo in autonomia lo 

spostamento in acqua 
adottando lo stile crawl. 
Apprendere l’importanza 

della capacità di 
galleggiamento, utile in 

differenti situazioni di vita.  
 
 

 
Acquisire autonomia 

nell’organizzazione delle 
formazioni a coppie, terne 

e quaterne; socializzare e 
comunicare con 

nomenclatura specialistica; 

autovalutarsi adottando 
nuove strumentazioni 

tecnologiche (immagini 
fotografiche).  

 

Conoscere le nozioni 
basilari concernenti la 

biologia della cellula 
muscolare, distinguendo le 

peculiarità afferenti alle 

due tipologie di fibra, con 
relative capacità 

condizionali espresse. 
Padroneggiare conoscenze 
fisiologiche e biochimiche 

relative al movimento 
umano.   Maturare una 

coscienza improntata al 
rispetto per la propria 

salute e per quella degli 

altri, anche attraverso 
spunti riflessivi personali.  

Unità di apprendimento per completare la programmazione dopo il 15/05/2018 
 

✓ Test per la velocità: 60-80 metri piani. 
✓ Tecnica della partenza dai blocchi (atletica leggera). 

 

Ore mancanti alla conclusione del programma dopo il 15/05/2018: 6 ore (3 

lezioni). 
Prof. Ghislanzoni Giuliano  
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: IRC (religione) 

 
1) La Bioetica 
- 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 

- Visione e analisi del film “Wall Street: il denaro non dorme mai” 
- Economia e sviluppo sostenibili 

- Economia e globalizzazione 
- L’anima dell’economia 
 

8) Morale della Gioia 
- Piacere e felicità 

- Come raggiungere la gioia 
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- Attenzione, presenza e meditazione 

- Conoscere sé stessi 
- Gesù maestro della gioia 

- Dalla libertà interiore alla pace mobile 
- La gioia dà senso alla vita e al mondo  
 

9)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov 
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Allegati C 

 

14 Marzo : TSPC / diritto / storia / tecniche di comunicazione 

12 Aprile: diritto / matematica / inglese / francese 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

L’analisi per indici permette agli stakeholders di ottenere informazioni sui vari aspetti 
dell’impresa. Il candidato si soffermi su questa affermazione e la illustri. (max. 10 righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Il candidato spieghi in cosa consiste la contabilità a ‘direct costing’ e in particolare parli 
dei margini di contribuzione e della loro funzione nell’ambito dell’analisi dei costi. (max. 
10 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Il  candidato illustri brevemente le parti che compongono il Bilancio d’esercizio.(max. 10 
righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA: ________________________________ 

Esame di Stato 2018  -  Classe 5 E Tur. Comm. 

 

 
Nome:…………………………………..                                                          

 
                                                          Data:…………………….. 

 
1. Definisci la nozione di contratto secondo l’art.1321 c.c., analizzando il 

contenuto della norma.   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Definisci il contratto di lavoro occasionale alla luce delle nuove disposizioni di 

legge (L.96/2017). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Analizza il rapporto giuridico previdenziale.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18 TERZA PROVA  

STORIA  

Alunno ................................................. Classe 5^ E TUR Data 14.03.2018  

L’ingresso in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale - max 10 righe  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  

Sintetizza i rapporti tra Stato e Chiesa fino al patto Gentiloni - max 10 righe  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  
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Società delle Nazioni: presenta finalità e limiti - max 10 righe  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 80 di 104 

CANDIDATO:__________________________________________________ CLASSE:_____ 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Tecniche di comunicazione 

 

1. La comunicazione d'impresa: tipologie,finalità,caratteristiche.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2) Quali sono le caratteristiche della comunicazione telefonica e le regole da 

seguire per una gestione professionale della conversazione?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Spiega cosa si intende per “immagine aziendale” e gli strumenti con i quali si 

costruisce. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA: ________________________________ 

Esame di Stato 2018  -  Classe 5 E  Tur. Comm. 

 

 
Nome:…………………………………..                                                          
 
                                                          Data:…………………….. 

 
4. Definisci l’istituto dell’annullabilità contrattuale, specificando le  diverse 

cause. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Definisci il contratto di apprendistato alla luce delle nuove disposizioni normative 

(D. Lgs. 81/2015). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Analizza la tutela economica dei congiunti del lavoratore in caso di decesso.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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MATEMATICA 

I QUESITO 

Il candidato dia la definizione di derivata della funzione f(x) in un punto x0 e 

spieghi il significato geometrico della derivata prima calcolata in x0. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

II QUESITO 

Data la funzione:
9

6
)(

2

2






x

xx
xf  il candidato:

 
-  CALCOLII LIMITI DELLA FUNZIONE AGLI ESTREMI DEL DOMINIO E QUINDI GLI EVENTUALI 

ASINTOTI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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III QUESITO 

Data la seguente funzione    , il candidato calcoli:
 

• Il dominio; 

• Gli intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è decrescente; 

• Le coordinate dei punti stazionari (massimo, minimo e flesso). 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………… 
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IIS GOLGI – A.S- 2017-2018 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
CLASSE 5E COMM. TUR. 

12 Aprile 2018 
 
 

 
1) What are the most relevant details you have to take into consideration 

when planning a holiday for a client? 
 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) Can you describe five tourist attractions in London and say in which part 

of the city they are? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

3) What are the airports in London and where are they located? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

I.I.SS CAMILLO GOLGI BRESCIA  

CLASSE Ve TURISTICO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Elève : ____________________ Date : le 12 avril 2018 

 

Retracez l’histoire du tourisme oenogastronomique en France 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Le tourisme oenogastronomique est-il assimilable au tourisme rural 
ou à l’agriturisme ? Argumentez votre réponse 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Qu’est-ce qu’on entend par tourisme équitable ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Allegato D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

Comprensione e adesione all’argomento proposto Punti /3 

Conoscenza ed esattezza dei contenuti disciplinari Punti /5  

Correttezza morfosintattica e lessicale o esattezza 
dei calcoli 

Punti /3 

Chiarezza dell'impostazione, efficacia della 
trattazione o della risoluzione 

(coerenza e coesione) 

Punti /4 

Totale 

 

Punti /15 

 

Griglia di valutazione analitica per la terza prova 
   

    

Ogni disciplina ha a disposizione 15 punti da assegnare secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

 

Comprensione e adesione all’argomento proposto Punti 0 - 3  

Punti 0 - Non comprende l'argomento. 

Punti 1 - Comprende parzialmente l'argomento ed il lavoro è solo a tratti aderente a 
quanto richiesto. 

Punti 2 - Comprende sufficientemente l'argomento ed il lavoro è abbastanza aderente a 

quanto richiesto.  

Punti 3 - Comprende adeguatamente l'argomento ed il lavoro è completamente aderente 
a quanto richiesto. 

 

Conoscenza ed esattezza dei contenuti disciplinari Punti 0 - 5  

Punti 0 - Non conosce l'argomento.  

Punti 1 - Conosce limitatamente l’argomento e l’elaborato presenta molti errori. 
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Punti 2 - Conosce parzialmente l’argomento e l’elaborato presenta alcuni errori. 

Punti 3 - Conosce sufficientemente l’argomento e l’elaborato presenta lievi errori. 

Punti 4 - Conosce discretamente l’argomento e l’elaborato presenta lievi e radi errori. 

Punti 4 - Conosce l’argomento nelle sue particolarità e l’elaborato non presenta errori. 

 

Correttezza morfosintattica e lessicale o esattezza dei calcoli Punti 0 - 3  

Punti 0 - Applica regole e strutture in modo scorretto e/o non esegue i calcoli o li esegue 
in modo del tutto inesatto e non usa il lessico specifico. 

Punti 1 - Applica regole e strutture in modo parzialmente corretto e/o esegue calcoli 
talvolta non esatti ed usa poco il lessico specifico.  

Punti 2 - Applica regole e strutture in modo sufficientemente corretto e/o esegue calcoli 
abbastanza esatti ed usa quasi sempre il lessico specifico.  

Punti 3 - Applica regole e strutture in modo appropriato e/o esegue esattamente i calcoli 
ed usa costantemente il lessico specifico. 

 

Chiarezza dell'impostazione, efficacia della trattazione o della risoluzione 
(coerenza e coesione) Punti 0 - 4 

Punti 0 - Non espone l'argomento. 

Punti 1 - Espone l'argomento in modo confuso. 

Punti 2 - Espone l'argomento in modo semplice ma non sempre chiaro. 

Punti 3 - Espone l'argomento in modo sufficientemente articolato e abbastanza chiaro. 

Punti 4 - Espone l'argomento in modo efficace e chiaro. 
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Allegato E 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

L'alternanza scuola-lavoro, così come prevista dall'art. 4 della Legge 53/03 e dal relativo 

decreto attuativo n. 77/2005, viene disciplinata quale metodologia didattica del Sistema 

dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di 

età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. 

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". (Linee guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento. Secondo biennio e quinto anno. D.P.R. 15 marzo 2010) 

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 ai percorsi 

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

metodologia dell'alternanza si permettono 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. 
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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  
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Definizione della figura professionale  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali “ha 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali 
sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 

quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con 
contesti nazionali ed internazionali.  

È in grado di:  

• Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;  

• Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi;  

• Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–
contabile;  

• Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;  

• Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  

• Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

• Organizzare eventi promozionali;  

• Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;  

• Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione 
della terminologia di settore;  

• Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

Risultati attesi dei percorsi:  

• Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali  

• Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 
organizzative aziendali  

• Svolgere le attività connesse all’attuazione di rilevazioni aziendali con 

l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi del settore  

• Contribuire all’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

• Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa contabilità  

• Interagire nell’area delle gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della custode satisfaction. 

• Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari.  

• Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali alla realizzazione di 
servizi per la valorizzazione del territorio e la promozione di eventi.  
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• Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo qualità e analizzare i 

risultati.  

• Interagire con il sistema informatico aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici 

 

 

Classe 3E (a.s. 2015/16) 

Referente di progetto: prof. Gaetana Mongelli 

Tutor interno e di stage: prof. Carmencita Busiello 

Monte ore totali 148 ore di cui  

20 ore preparazione in classe; 

110 ore stage in azienda; 

2 ore verifica finale; 

8 ore partecipazione a convegni; 

8 ore uscita didattica 

PROGRAMMAZIONE 

Gli alunni della 3^E, alla loro prima esperienza di stage hanno svolto la loro attività 
presso: uffici amministrativi pubblici e privati, agenzie di viaggi, strutture alberghiere 

ed enti pubblici. 

Gli alunni hanno consolidato le conoscenze delle norme sulla sicurezza, hanno 
acquisito competenze nel campo amministrativo, si sono relazionati in lingua 

straniera ed hanno utilizzato programmi informatici specifici. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Rispetto di sé, della propria persona. 
• Rispetto delle regole. 
• Capacità di comunicare e di interagire con gli altri. 
• Rispetto delle norme di sicurezza 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

• Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
• Svolgere attività relative alla compravendita e alle rilevazioni contabili utilizzando 

software applicativi di settore. 
• Padroneggia la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per fini comunicativi 

utilizzando i linguaggi specifici. 
• Predispone documenti e relazioni tecniche di settore anche con l’uso di strumenti 

informatici. 

ABILITÁ 
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• Riconosce e interpreta i documenti amministrativi e contabili. 
• Utilizza i software di settore e la lingua straniera in ambito professionale. 
• Raccoglie dati utili riguardanti il territorio e le aziende che vi operano 

riconoscendone le diverse tipologie. 

Per quanto riguarda il periodo di formazione in aula, propedeutico all’esperienza in 
azienda, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti argomenti:  

• Tipi di società e classificazione giuridica 
• Aspetti generali di un’azienda 
• Aspetti contabili: operazione di costituzione, di acquisto e vendita 
• Registrazione in contabilità generale 
• Lingua straniera: interpretazione di grafici, lettura di una tabella, 

rappresentazione dei dati in lingua straniera 

Prima dello stage in azienda si è provveduto ad una preparazione riguardante 
competenze trasversali, di comportamento e relazione.  

I contatti col tutor esterno hanno permesso di avere informazioni riguardante la 
puntualità, le assenze e le abilità relazionali, elementi inseriti poi nella valutazione. 

Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti sono stati il tutor esterno, il tutor di classe e gli insegnanti delle 
seguenti discipline: tecnica dei servizi commerciali, lingue straniere e diritto. 
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Classe 4E (a.s. 2016/17) 

Referente di progetto: prof.ssa Carmencita Busiello 

Tutor interno e di stage: prof.ssa Carmencita Busiello 

Monte ore totali 175 ore di cui  

20 ore preparazione in classe che comprendono anche gli aspetti comportamentali; 

130 ore stage in azienda; 

2 ore verifica finale; 

10 ore visite guidate. 

Aziende o associazioni coinvolte nel progetto  

1. Touring Club Italiano Via Cavour 35 Brescia 

2. IWBANK PRIVATE INVESTMENTS S.P.A. Piazza Monsignor Almici 13 
bs 

3. AUTOTRASPORTI CRAM SRL Via IV NOVEMBRE58/d lograto 

4. Amerigo Viaggi Via Cesare Battisti n.2 BS 

5. AMBULATORIO SAN FLAMINIO SRL Via TORRICELLA DI SOPRA 102 
bs 

6. INAIL VIA CEFALONIA N. 52 BS 

7. AC Hotel Brescia Via Giulio Quinto Stefana, 3| 25126 Brescia 

8. CMA SRL STUDIO SENIGA VIA GEROLAMO ROMANINO1 BS 

9. G.M.ASSICURAZIONI VIA CUCCA BRESCIA 

10.   MASCARENE VIAGGI VIA VALCAMONICA 11/F BS 

PROGRAMMAZIONE 

Gli alunni della 4^E hanno svolto la loro attività presso: aziende, agenzie, laboratori 
presenti sul territorio, che operano in campo ricettivo, nella gestione della contabilità e 

nell’ambito di uffici del settore commerciale, per un monte ore medio di 120/130 ore. 

Gli alunni hanno consolidato le conoscenze delle norme sulla sicurezza, hanno acquisito 
competenze nel campo amministrativo, si sono relazionati in lingua straniera ed hanno 

utilizzato programmi informatici specifici. 

Trasversali  

Rispetto di sé, della propria persona.  

Rispetto delle regole.  

Capacità di interagire con gli altri attraverso la comunicazione verbale e non.  

Capacità di lavorare in team e propensione all'innovazione. 

Rispetto delle norme di sicurezza.  
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Professionali  

Riconoscere e interpretare i modelli organizzativi aziendali con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese.  

Gestisce il sistema delle rilevazioni contabili con l'ausilio di software di settore.  

Padroneggia la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per fini comunicativi 
utilizzando i linguaggi specifici.  

Utilizza gli strumenti di comunicazione per attività comunicative in riferimento ai 
differenti conte 

Per quanto riguarda il periodo di formazione in aula, propedeutico all’esperienza in 
azienda, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti argomenti:  

• Documentazione, operazioni aziendali. 
• Tipi di società e classificazione giuridica 
• Società di capitali. 
• Aspetti contabili: operazione di costituzione e variazione del capitale. 
• Lingua straniera: itinerario turistico e lettera commerciale. 

Prima dello stage in azienda si è provveduto ad una preparazione riguardante 

competenze trasversali, di comportamento e relazione.  

I contatti col tutor esterno hanno permesso di avere informazioni riguardante la 
puntualità, le assenze e le abilità relazionali, elementi inseriti poi nella valutazione. 

Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti sono stati il tutor esterno, il tutor di classe e gli insegnanti delle 
seguenti discipline: tecnica dei servizi commerciali, lingue straniere, tecnica delle 
comunicazioni e diritto. 
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classe 5E (a.s. 2017/18) 

Referente di progetto: prof.ssa Carmencita Busiello 

Tutor interno e di stage: prof.ssa Carmencita Busiello 

Monte ore totali 159 ore di cui: 

39 ore formazione in aula con docenti interni, comprendente anche il modulo sulla 
sicurezza specifica; 

120 ore di stage aziendale. 

PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZA MODALITÁ DI 

ACCERTAMENTO 

Trasversali 

Rispetto di sé, della 
propria persona. 

Rispetto delle 

regole. 

Capacità di 

comunicare e di 
interagire con gli 

altri. 

Rispetto delle 

norme di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasversali 

Ha cura di sé, delle 
proprie cose e dei beni 

comuni. 

Rispetta la normativa 

per la sicurezza in 
relazione al contesto 

lavorativo utilizzando i 
dispositivi di 

sicurezza. 

Dimostra correttezza 

nei rapporti 
interpersonali. 

Sa comunicare in 

modo adeguato 
all'ambiente e al 

contesto lavorativo. 

Sa interagire nel 

lavoro di gruppo. 

Padroneggia l’uso di 
strumenti tecnologici 

con particolare 
attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Professionali 

Trasversali 

Conosce lessico di 
settore in lingua 

inglese. 

Conosce le 

normative 
nazionali 

comunitarie di 
settore relative 

alla sicurezza e 
alla tutela 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglie di 
osservazione e 

colloquio 
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Professionali 

Esegue operazioni 

tecnico-
professionali.  

Utilizza conoscenze 

e procedure 

amministrative nella 
loro completezza. 

Utilizza gli 

strumenti specifici 

per le procedure 
amministrative.  

Analizza e seleziona 

materiale 
informativo e 

normativo per 
l’elaborazione di 

progetti e soluzioni 
personalizzati per 

rispondere 

efficacemente alle 
esigenze del proprio 

territorio 

Utilizza pienamente gli 
strumenti informatici e 

la lingua straniera in 
ambito professionale. 

Utilizza i principali 

software professionali. 

Riconosce un Business 

Plan riferito a semplici 
realtà imprenditoriali e 

sa contribuire alla sua 

redazione. 

Contribuisce alla 
redazione di un 

budget e di un bilancio 
d’esercizio 

analizzandone i 
risultati. 

Collabora alla 

predisposizione di 

piani di marketing 

strategico. 

 

Professionali 

Strategie 
aziendali, vision e 

mission 
dell’azienda. 

Elementi del 

bilancio 

d’esercizio. 

Principi e 
strumenti per la 

costruzione di un 
Business Plan. 

Strategie di 

marketing. 

Tecniche di 

customer 
satisfation e 

strategie 
comunicative. 

Mercato turistico 

territoriale. 

Comunicazione in 

lingua straniera. 

 

 

 

 

 

Prova 

semistrutturata; 
eventuale 

colloquio. 

Le tipologie metodologiche attivate sono state: 

Lezioni frontali, multimediali e dialogate. 

 

 

• Ore di formazione in aula con docenti interni 

Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate 

dal consiglio di classe e certificate dai docenti nell’ambito linguistico e tecnico-
professionale. 

 

-Presentazione del progetto e preparazione per l’attività di alternanza in 

azienda.  
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NOMINATIVO 

ESPERTO 

BUSIELLO CARMENCITA, tutor di classe 

DATA ATTIVITA’ 07/10/2017; 12/10/2017; 07/12/2017; 21/02/2018 

ARGOMENTO Informazioni relative allo stage-consegna documentazione 
ASL-raccolta e verifica documentazione ASL-verifica 

competenze 

TOTALE ORE 6 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO  
SPARZANI MARCO, docente di TPSC 

DATA ATTIVITA’ 10/10/2018; 11/10/2018 

ARGOMENTO Bilancio secondo il c.c. 

TOTALE ORE 3 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

ROMANELLI CLAUDIA, docente di Tecnica di comunicazione 

DATA ATTIVITA’ 2/10/2017; 5/10/2017; 10/10/2017: 11/10/2017; 

18/10/2017; 24/10/2017; 25/10/2017 

ARGOMENTO La comunicazione aziendale 

TOTALE ORE 7 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

FASOLI DANIELA, docente di Diritto ed economia 

DATA ATTIVITA’ 23/10/2017; 24/10/2017; 26/10/2017;28/10/17 

ARGOMENTO Analisi contratto di lavoro. Analisi elementi contrattuali. 

Analisi invalidità contrattuale. 

TOTALE ORE 4 ore 

-CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

MONTANINI VANESSA, docente di lingua inglese 

DATA ATTIVITA’  29 Gennaio e 30 Gennaio 2018 
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ARGOMENTO JOB REPORTS  

TOTALE ORE 2ore 

DATA ATTIVITA’  5 Febbraio e 6 Febbraio 2018 

ARGOMENTO APPLYING FOR A JOB - LETTER OF APPLICATION- LETTER 

OF COMPLAINT AND REPLIES 

TOTALE ORE 2 ore 

DATA ATTIVITA’  9 Febbraio 

ARGOMENTO LETTER OF COMPLAINT AND REPLIES 

TOTALE ORE 1 ora 

DATA ATTIVITA’  19 Febbraio e 20 Febbraio 

ARGOMENTO ORGANISING AN ARGUMENT: LINKING WORDS 

TOTALE ORE 2 ore 

Stage  

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul 
territorio, che operano in campo ricettivo, nella gestione della contabilità e 
nell’ambito di uffici del settore commerciale, per un monte ore medio di 120 ore. 

I contatti col tutor esterno hanno permesso di avere informazioni riguardante la 
puntualità, le assenze e le abilità relazionali, elementi inseriti poi nella valutazione. 

Certificazione delle competenze acquisite  

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe è avvenuta 
mediante attestato, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor 

aziendale e subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto.  

La valutazione finale è stata attuata dal consiglio di classe ed ha tenuto conto della 
valutazione: 

- del tutor esterno - che ha potuto osservare l’alunno durante lo svolgimento del 
tirocinio, soprattutto sul raggiungimento di “competenze trasversali”; 

- dei docenti - che hanno valutato il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
individuati nel progetto formativo. 

La modalità di accertamento delle competenze acquisite è avvenuta con la 

somministrazione di una prova pluridisciplinare. La valutazione è espressa in 
centesimi. 
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