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Il documento contiene: 

 

 

 

1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        

3)     Tematiche pluridisciplinari 

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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Indirizzo: Servizi Commerciali 

Ambito: Servizi del Turismo 

 

Il diplomato interviene nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e nell’attività 
di promozione delle vendite.  

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

aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell’ambito dei servizi 

turistici.  
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato  

ACQUISISCE:       conoscenze disciplinari 

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

significato del bilancio di esercizio, ai principi e strumenti per la costruzione di un 
business plan, alle caratteristiche del mercato turistico, alle fonti nazionali e 

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

prodotti e servizi del settore turistico nel mercato nazionale e internazionale.  

 Competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende in 

generale e le aziende del settore turistico in particolare, nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, connessi alla contabilità ed alle rilevazioni aziendali 

mediante l’utilizzo di software di settore, ed alla promozione delle vendite; realizzare 

attività tipiche del settore turistico e funzionali alla organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e la promozione di eventi.  
È IN GRADO DI:    competenze tecniche e operative 

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

definizione del risultato economico;  

 Contribuire alla redazione di un Business plan, un budget, di un bilancio di esercizio, e 
agli adempimenti amministrativi, contabili, e di natura civilistica e fiscale dell’impresa;  

 Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico;  

 Utilizzare strumenti informatici, programmi applicativi di settore e strumenti di 

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

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

pacchetti turistici funzionali alle richieste ed alla valorizzazione del territorio;  

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

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

favorirla  

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

situazioni professionali  
 Comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore.  

PUÒ INSERIRSI IN:    prospettive occupazionali 

 Enti pubblici e privati di qualsiasi settore nell’ambito dell’amministrazione e della 
finanza;  

 Aziende che si occupano della progettazione, presentazione e vendita di servizi e 

prodotti turistici;  

 Aziende, studi professionali che gestiscono il sistema delle rilevazioni con l’ausilio di 

programmi di contabilità specifici e per le aziende del turismo;  
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe: candidati interni 

 

Cognome e Nome Classe di provenienza 

1) ALBERTI NICOLÒ VD 

2) ALMEIDA VINCENZO IVD 

3) BERTOLI DIEGO IVD 

4) BOLDINI MANUEL IVD 

5) BOTTICINI CRISTIAN IVD 

6) CAMMARATA SOFIA IVD 

7) COBILAC EUGENIA IVD 

8) CONIOLI ALESSIA IVD 

9) D’ADDA STEFANO IVD 

10) DOLLANGA SKENDI IVD 

11) FRUSCA DENISE IVD 

12) LATORRE GIORGIA IVD 

13) LEU VALERA IVD 

14) PINELLI FRANCESCO IVD 

15) SILVESTRI RANCESCA IVD 

16) SORSOLI ANDREA IVD 

17) SPERIANI DANIELE IVD 

18) TONINELLI EMANUELA IVD 

19) VEZZOLI MARTINA IVD 

20) VOLTOLINI MATTIA IVD 

21) ZINI VERONICA IVD 

22) ZONI DEBORA IVD 
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Docenti del Consiglio di classe 

 

 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

Continuità 

didattica 

Supplenti 

nell’ a. s. 

Prof.ssa Elena Mombelli Religione 1 Si No 

Prof. Stefano Bianchi  Italiano   4 Si  No 

Prof. Stefano Bianchi Storia 2 Si  No 

Prof.ssa Mariaclotilde Rossini Tecnica professionale dei 

servizi commerciali 
8 No No 

Prof.ssa Teresa Tufano Tecnica professionale dei 

servizi commerciali 

2 

in codocenza 
Si  No 

Prof.ssa Daniela Piermarini Inglese 3 Si  No 

Prof.ssa Carolina Raimondi Seconda lingua straniera 

(spagnolo)  

3 No No 

Prof.ssa Claudia Romanelli Tecnica di comunicazione 2 Si  No 

Prof.ssa Daniela Fasoli Diritto ed economia 4 No  No 

Prof.ssa Carmencita Busiello Matematica 3 Si No 

Prof.ssa Veronica Malagni Scienze motorie e 

sportive 

2 No  No 

 

 

 

  Commissari interni: 

 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Prof.ssa Mariaclotilde Rossini Tecnica professionale dei servizi commerciali 

Prof.ssa Claudia Romanelli Tecnica di comunicazione 

Prof.ssa Carmencita Busiello Matematica  
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Piano di studi della classe: 

 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana X X X X X 

Storia X X X X X 

Matematica X X X X X 

Lingua Inglese X X X X X 

Tecnica professionale dei servizi commerciali X X X X X 

Scienze motorie e sportive X X X X X 

IRC o attività alternativa X X X X X 

Seconda lingua straniera (spagnolo) X X X X X 

Informatica e laboratorio X X    

Diritto ed economia X X X X X 

Tecnica di comunicazione   X X X 

Scienze integrate (Chimica)  X    

Scienze integrate (Fisica) X     

Scienze integrate (Scienze della terra e 

biologia) 

X X    

 

 

 
 

 

 

Sospensione giudizio anno scolastico 2016 /2017 

 

Disciplina N° Studenti 

Matematica 1 

Inglese  2 

Tecnica professionale dei 
servizi commerciali 

1 
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Profilo complessivo della classe 

 

Partecipazione e frequenza 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato, nel corso di tutto 

l’anno scolastico, una partecipazione attenta alle attività 
didattiche. Solo pochi alunni hanno evidenziato una 

partecipazione passiva, soprattutto nel primo 

quadrimestre. 

Durante le attività riguardanti l’alternanza scuola-lavoro 

tutta la classe ha dimostrato senso di responsabilità, 

efficienza e buona riuscita nell’effettuare i compiti 
assegnati.  

La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli 

alunni tranne per alcuni, che hanno perso ore di lezione per 

assenze, ritardi ed uscite anticipate. 

Interesse ed 

Impegno 

L'interesse manifestato dagli allievi è apparso 

generalmente sufficiente anche se diversificato in relazione 

a specifiche unità didattiche e/o alle singole discipline.  

La maggior parte degli alunni ha dimostrato un impegno 

non sempre adeguato nello studio a casa (incostante e 

superficiale). 

Disponibilità 

all’approfondimento 
personale 

 

La disponibilità all’approfondimento personale ha coinvolto 

parzialmente la classe, e limitatamente ad alcune 
discipline. 

Gli approfondimenti sono stati soprattutto finalizzati alla 

preparazione delle prove dell’Esame di Stato. 

Comportamento 

 

Da un punto di vista disciplinare, le relazioni interpersonali 
all’interno della classe sono sempre state positive; il 

comportamento è stato corretto così come il rapporto con 

gli insegnanti. 

Grado di preparazione e 

profitto 

Nel complesso la preparazione può ritenersi più che 

sufficiente e in alcuni casi anche discreta. 

Per un gruppo ristretto di alunni i risultati raggiunti non 

sono pari all'impegno profuso, a causa di carenze di base. 

In qualche caso, in alcune discipline, il profitto risulta 

discreto e occasionalmente buono. 

Partecipazione alle attività 

della scuola 

Nel corso del secondo biennio e quinto anno la classe ha 

partecipato ad attività curricolari ed extracurricolari, a 

convegni, seminari e conferenze. 

Gli alunni hanno risposto positivamente alle proposte 

didattiche del consiglio di classe sia in ambito culturale che 
per l’alternanza scuola-lavoro. 

Gli alunni hanno partecipato a: 

-convegni culturali in città e a scuola 

-Open day 

-attività di orientamento 

-visita di istruzione a Barcellona 
-visita d’istruzione a Praga 
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2. PERCORSO DIDATTICO 

Obiettivi programmati 

Obiettivi trasversali programmati  

  Consol idare l 'approccio criti co e scient ifi co al lo studio del le diverse discipl ine.  
  Documentare adeguatamente le proprie affermazioni .  

  Partecipare al  lavoro organizzato, assumendo ruol i  diversi e costruttivi 

nel l 'ambito del  gruppo. 

  Descrivere e rappresentare efficacemente fatti , situazioni , oper azioni e dati 

mediante l 'uso di un l inguaggio rigorosamente   appropriato.  
  Svolgere relazioni uti l i zzando strumenti adeguati , costruendo percorsi  e schemi 

grafici . 

  Identi ficare i  col legamenti  tra diverse discipl ine in ri ferimento ad un medesimo 

problema. 
  Essere in grado di dare soluzioni ai problemi mediante l 'individuazione e la scelta 

del le vie più idonee da seguire e degl i  strumenti da uti l izzare in relazione al la 

situazione-problema. 

  Trasferi re i  contenuti  del l 'apprendimento ed essere in grado di uti l i z zare 
strumenti  appropriati  in un quadro diverso da quel lo originario.  

 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli allievi ha conseguito una sufficiente 
conoscenza dei contenuti fondamentali delle singole discipline, solo 

alcuni allievi hanno assimilato in modo più organico e coerente i 

contenuti proposti; pochi studenti evidenziano ancora conoscenze 

non sempre approfondite ma frammentarie o lacunose e talvolta 
mnemoniche. 

COMPETENZE 

La maggior parte della classe: 

 Comprende gli elementi essenziali dei temi affrontati e la 

terminologia specifica delle diverse materie. 

 Espone in modo sufficientemente adeguato utilizzando il 

linguaggio specifico di ciascuna disciplina; diversi allievi 
denotano difficoltà. 

 Argomenta con sufficiente coerenza le proprie conoscenze, si 

orienta nei collegamenti pluridisciplinari necessitando spesso 

dell'ausilio dell'insegnante. 

 Rielabora in modo accettabile i diversi aspetti delle singole 
materie. 

CAPACITA' 

Nel corso dell’anno gli allievi sono migliorati nelle abilità cognitive 
di base, hanno messo in evidenza una sufficiente capacità analitica 

degli argomenti trattati, mentre la capacità di sintesi è patrimonio 

di un gruppo ristretto di alunni. 

Generalmente tutti gli allevi sono consapevoli dell’efficacia dei loro 
interventi e della loro preparazione; alcuni di loro hanno sviluppato 

un buon senso critico nei confronti delle tematiche affrontate. 
 

 

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

relazioni finali dei docenti. 
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Metodologie adottate 

Disciplina 
Lezione 
frontale 

Lezione 

multime

diale 

Lezione 
pratica 

Lavoro 

di 

gruppo 

Attività 

in 
laborato

rio 

Discussi

oni 

guidate 

Simulazi

oni o 
esercizi 

guidati 

Italiano  X X    X X 

Storia X X    X X 

Tecnica professionale 

dei servizi commerciali 

X X X X X X X 

Inglese X X  X X X X 

Seconda lingua 

straniera (spagnolo)  

X X  X  X X 

Tecnica di 

comunicazione 

X X    X X 

Diritto ed economia X     X X 

Matematica X     X X 

Scienze motorie e 

sportive 

X  X X   X 

Religione X     X  

Mezzi e spazi didattici 

Utilizzo in ambito 

Disciplinare 

Aula  
Palestra Laboratori 

Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multimediali 

Italiano  X   X X 

Storia X   X  

Tecnica professionale 

dei servizi commerciali 

X 
 X  X 

Inglese X  X X  

Seconda lingua 

straniera (spagnolo)  

X 
  X  

Tecnica di 

comunicazione 

X 
  X  

Diritto ed economia X   X  

Matematica X     

Scienze motorie e 

sportive 

X 
X    

Religione X     
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Attività di recupero, integrazione, approfondimento 

 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 
extracurricola

re di recupero 

Sportello 
Didattico 

Corso di 
approfondi-

mento 

Italiano  X    

Storia X    

Tecnica professionale 

dei servizi commerciali 

X    

Inglese X X 
Tenuto dal 

docente titolare 

  

Seconda lingua 

straniera (spagnolo)  

X    

Tecnica di 

comunicazione 

X    

Diritto ed economia X    

Matematica X    

Scienze motorie e 

sportive 

X    

 
   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   

Letterario e 

Umanistico 

Elaborati sul modello 

della prima prova 

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 Prove pratiche 
Verifiche 

orali 

Allenamento 

Gare - tornei 

  

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

relazione dei docenti 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

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

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

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

• abilità linguistiche ed espressive 

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

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

LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni, non partecipa al 

lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; 

ha gravissime lacune di base; non mostra 

progressi.  

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

non sa applicare le conoscenze.  

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

scritte) comprensibili.  

LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 

Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 

al lavoro in classe, non mostra interesse alla 

materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; 

ha gravissime lacune di base e raramente 

mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà e 

non sa applicare, se non in minima parte, le 
conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) solo in minima parte comprensibili. 

LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

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

distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 

commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

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

manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono incomprensibile 

il significato del discorso.  

LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione 
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 

distrae.  

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non approfondite e commette 

errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze e le applica solo 

saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 

Commette errori che rendono poco chiaro il 

discorso. Usa poco frequentemente un 

linguaggio appropriato. 
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LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 

Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite e non 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze 

È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 

applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione non è ben organizzata.  

LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione 
Dimostra un impegno costante e partecipa 

attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze discrete che gli consentono di 

eseguire compiti anche complessi in modo 

sostanzialmente corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze 
Applica per lo più in modo autonomo le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia appropriata, l’esposizione è 

normalmente ben organizzata. 

LIVELLO BUONO VOTO 8 

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

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

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Sa applicare autonomamente le conoscenze acquisite. 

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

LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; possiede 

un metodo proficuo e collabora nell’attività scolastica 
con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed approfondite che gli 

permettono di eseguire compiti complessi in modo 
corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Sa effettuare applicazioni corrette e selezionare le 
conoscenze in modo autonomo ed originale. 

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

LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; possiede un 

metodo proficuo e collabora nell’attività scolastica con 
proposte personali, fornendo stimoli a riflessioni ed 

approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche complessi, 

principi e regole, padroneggiandoli con sicurezza e 

consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni 

originali, e non già strutturate, ai problemi. Sa compiere 

con sicurezza 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. 
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3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 PERCORSO  

Nucleo Tematico  Materie interessate 

Costituzione e 

Statuto dei 
lavoratori 

 

Storia 
Diritto ed Economia 

 

Lavoro minorile  

Italiano 
Diritto ed Economia 

Inglese 

 

4. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

I Prova 

Simulazione di prima 

prova completa con 

traccia elaborata dal 

dipartimento 

Italiano 

12 gennaio 2018 

14 aprile 2018 

 

II Prova 
Temi a carattere 

professionale 

A causa di un errore del MIUR la 

designazione della seconda prova è 

stata modificata da inglese a TPSC. 

Ciò ha reso complicate le 

tempistiche e le modalità di 
programmazione relative alle 

simulazioni di prove scritte ed orali. 

III Prova 

Quesiti a risposta 

singola tipologia B 

(Allegato "C") 

Prima simulazione: 14 MARZO 2018 
Le materie scelte sono state: STORIA, 

DIRITTO, TEC. DELLE 

COMUNICAZIONI; TPSC 

 

Seconda simulazione: 12 APRILE 2018  
Le materie scelte sono state: 

MATEMATICA, INGLESE, SPAGNOLO, 

DIRITTO 

Colloquio Interrogazioni singole 

Non è stata effettuata la simulazione 

del colloquio d’esame, gli studenti sono 

stati coinvolti costantemente 
nell’esposizione orale durante l’anno 

scolastico. 

 

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 VD 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 D Commerciale 

Turistico il giorno 15 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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Allegato A 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Docenti:  prof.ssa Mariaclotilde Rossini 

                   prof.ssa Teresa Tufano 

 
Libri di testo adottati: Bertoglio-Rascioni “Tecniche professionali dei servizi 
commerciali” per il quinto anno + approfondimento turistico Tramontana 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 221 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 29 ore di lezione. 

 
Relazione  

La classe ha subito diversi cambiamenti del docente della materia nel corso del 

quinquennio ed è stata assegnata a quello attuale solo nell’ultimo anno. 

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ed hanno tenuto un 

comportamento sempre rispettoso ed educato, mostrandosi anche disponibili e 

socievoli. 

L’interesse è stato per quasi tutti costante così come l’impegno. 
Un piccolo gruppo si è distinto per assiduità e volontà ed ha dimostrato capacità critiche 

e di analisi. 

La preparazione raggiunta risulta mediamente più che sufficiente e solo alcuni alunni, 

che non hanno particolare attitudine, hanno ottenuto la sola sufficienza. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La classe è in grado di: 

Redigere un semplice Bilancio d’esercizio secondo gli schemi del Codice Civile. 

Saper applicare i vari criteri di valutazione, 

Saper leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali. 

Riclassificare lo S.P. secondo il criterio finanziario. 

Calcolare i principali indici patrimoniali, finanziari ed economici ed effettuare 
semplici interpretazioni. 

Cogliere le cause delle divergenze tra reddito di bilancio e reddito fiscale; 

Calcolare gli ammortamenti ai fini fiscali. 

Calcolare l’IRES  

Costruire un business plan. 

Collaborare alla predisposizione di un piano di marketing. 

Rappresentare graficamente i costi fissi e variabili. 

Applicare la break even Analysis. 

Redigere un semplice budget aziendale. 

Effettuare l’analisi degli scostamenti tra valori di budget e consuntivi. 

Contenuti TPSC 

Modulo n°1 (Il bilancio d’esercizio significato e formazione) durata n° ore: 30 ( 

compreso modulo introduttivo) 
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Modulo n°2 (Analisi ed interpretazione del Bilancio d’esercizio). durata n° ore: 30 

Modulo n°3 (Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte.) durata n° ore: 20 

Modulo n°4 (Analisi dei costi anche nel settore turistico) durata n° ore: 60 

Modulo n°5 (Pianificazione e programmazione aziendale anche nel settore turistico) 

durata n° ore: 60 e fino al 15 maggio 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

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

percorsi costruiti in classe. 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore. 

• Laboratorio di informatica: Utilizzo di Internet; Applicativi Open Office, Foglio di 

Calcolo. 
 

Strumenti di verifica 

 

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

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

• Prove orali 

• Prove pratiche in laboratorio 
 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

Brescia, 15 maggio 2018                                I docenti: 

prof.ssa Mariaclotilde Rossini 
       prof.ssa Teresa Tufano 
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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 88 su n. ore 100 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 12 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. 
 

Contenuti  

Modulo n°1  

IL CONTRATTO durata n° ore: 12 

 

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 
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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  

• domande aperte  

• a risposta multipla  

• risoluzione quesiti giuridici 
             • prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 
 

Brescia, 10/05/2018  

       LA DOCENTE    

       Daniela prof.ssa Fasoli 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: SPAGNOLO 

Docente: prof. Carolina Raimondi 

Libri di testo adottati: Pierozzi Laura, ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, 

Zanichelli, Bologna, 2012. 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 71 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:  

Gli studenti hanno mostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico un comportamento 
corretto e rispettoso sia nei confronti dell’insegnante che nei confronti dei compagni 

classe. Ciò ha permesso l’instaurarsi di un clima didattico proficuo all’apprendimento, 

sereno e stimolante. La classe ha mostrato interesse ed attenzione durante le lezioni e 

ha risposto quasi sempre positivamente alle proposte didattiche dell’insegnante, 

svolgendo con diligenza i compiti assegnati a casa e ottenendo risultati 

complessivamente discreti anche nel profitto. 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: 

L’obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 

apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione 

orale, comprensione e produzione scritta).  

Al termine dell’anno scolastico all’alunno ha raggiunto le competenze linguistiche per:  
1. comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo 

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

comunicative e al lessico particolarmente legato al settore turistico;  

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

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

adeguati;  
3. utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione;  

4. leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, costituiti 

da materiale quale dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di riviste turistiche, 

ecc…;  

5. comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio;  

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

multimediali;  
7. redigere e-mail, lettere, circolari, ma anche guide pratiche di viaggio;  

8. progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (itinerari, percorsi, 

viaggi, ecc.);  

9. conoscere e saper riferire aspetti culturali e turistici spagnoli e ispanoamericani;  

10. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

1. comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo 

in modo sufficientemente adeguato in varie situazioni reali legate al settore turistico;  
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2. esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al 

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

adeguati;  

3. leggere e comprendere i punti essenziali di testi descrittivi, informativi e pubblicitari, 

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

turistiche, ecc…;  

4. comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali;  
5. redigere e-mail, lettere, circolari per comunicare con un lessico semplice e chiaro 

contenuti di carattere turistico-commerciale;  

6. progettare, documentare e presentare in maniera sufficientemente chiara e lineare 

servizi o prodotti turistici (itinerari, percorsi, viaggi, ecc.);  

7. conoscere e saper riferire con una terminologia sufficientemente adeguata alcuni 

aspetti culturali e turistici spagnoli e ispanoamericani;  

Contenuti  

Modulo n°1 Un billete de ida y vuelta  

Lessico e cultura: I mezzi di trasporto (aereo, treno, nave, autobus). La stazione dei 

treni. L’aeroporto. I treni spagnoli: diverse tipologie. 

Grammatica: Imperfecto e pluscuamperfecto de subjuntivo. Las oraciones 

condicionales. 

Funzioni comunicative: Chiedere e dare informazioni su treni, voli e traghetti. Comprare 
e vendere un biglietto. Fornire informazioni sui servizi offerti dai diversi mezzi di 

trasporto e confrontarli tra loro.   

Modulo n°2: ¡Resérvalo ya!  

Lessico e cultura: I viaggi. I diversi tipi di turismo (turismo de sol y playa, turismo de 

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

religioso, turismo cultural, turismo idiomático).  
Le agenzie di viaggi: definizione, funzioni e classificazione.  

L’organizzazione turistica: prodotti e servizi turistici.  

Funzioni comunicative: La comunicazione all’interno di un’agenzia di viaggi: chiedere e 

dare informazioni su prodotti e servizi offerti. Presentare un viaggio, indicando servizi 

offerti, prezzo e modalità di pagamento. 

Modulo n. 3: El derecho a reclamar  

Lessico e cultura: I reclami in un hotel/in un’agenzia di viaggi.  

I diritti del viaggiatore.  

La perdita dei bagagli in aeroporto. 

La Organización Mundial del Turismo 

El Código ético del turismo. 

Funzioni comunicative: Scrivere una lettera di reclamo. Rispondere a una lettera di 

reclamo, proponendo una soluzione.  

Modulo n. 4: Los viajes de negocios 

Lessico e cultura: I viaggi di tipo commerciale. 

Eventi professionali. 

Servizi specializzati. 

Organizzare una riunione professionale. 

Organizzare esposizioni e fiere. 
Fitur. 

Funzioni comunicative: preparare un preventivo. 

Modulo n. 5: Paseando por la ciudad 

Lessico e cultura: presentare una città, organizzare una visita. 

Bolonia la Docta. 
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Monumenti ed interno. 

Presentare una città o un paese. 

Organizzare una visita. 

24 ore a Bari. 

Il Colosseo. 

Modulo n. 6: Guerra Civil y Franquismo 

La Guerra Civile. 
Dal Franchismo alla Transizione Democratica. 

Picasso e Guernica. 

Modulo n. 7: Spagna attuale 

Democrazia e Monarchia. 

Modulo n. 8: Arte e letteratura latinoamericana 

Il muralismo messicano. 
Frida Kahlo. 

Cent’anni di solitudine. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 Libro di testo integrato da appunti, dispense, fotocopie fornite dall’insegnante.  

 Tracce audio di parlanti madrelingua e video e filmati di interesse culturale e 

turistico in lingua spagnola. 

Strumenti di verifica 

 prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta su contenuti specifici. 

 prove scritte di comprensione di testi scritti, su argomenti di turismo. 

 prove di produzione scritta. 

 prove orali (esposizione di contenuti e lavori svolti singolarmente e in gruppo). 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

Brescia, 15 maggio 2018                                L’insegnante: Carolina Raimondi 
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Allegato A 

Anno scolastico 2017/2018 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE: 5 D SERVIZI COMMERCIALI P.T. 

Docente: prof.ssa MALAGNI VERONICA 

La classe 5D è composta da 22 alunni (11 maschi e 11 femmine). 
L’interesse e la partecipazione sono stati soddisfacenti da parte di quasi tutta la 

classe. 

La frequenza alle lezioni è stata, da parte di alcuni allievi assidua, mentre altri hanno 

accumulato parecchie ore di assenza. 

Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato un discreto impegno sia nel primo che nel 

secondo quadrimestre.   

Dal punto di vista disciplinare, quasi tutti gli alunni manifestano un atteggiamento 
rispettoso e un comportamento corretto nonostante siano un po' troppo vivaci e diano 

l’impressione di non essere particolarmente motivati nei confronti delle proposte 

didattiche soprattutto a causa della palestra della succursale, quasi totalmente priva di 

attrezzatura, motivo per il quale spesso siamo usciti o ci siamo recati presso la palestra 

della sede. 

Le ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016-2017 fino al 15 maggio 
sono state 32; inoltre si prevede di effettuare altre 4 ore fino all' 8 giugno. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: una minima conoscenza anatomo-

funzionale dell'organismo umano. Una minima consapevolezza dell'unità del movimento 

razionale per il mantenimento di una buona salute e di una buona forma fisica. Una 

minima conoscenza delle tecniche e delle metodiche che stanno alla base del 

miglioramento delle capacità fisiche (condizionali e coordinative). 

Per quanto riguarda il profitto, gli obiettivi presi in considerazione sono: impegno, 
partecipazione, acquisizione conoscenze, autonomia nell'applicazione delle conoscenze 

e abilità espressive. 

E' stata adottata la scala valutativa dal 2 al 10, utilizzando tutti i valori di tale scala.   

Obiettivo minimo per il conseguimento di una valutazione sufficiente: è la 

partecipazione costante e consapevole alle lezioni, abbinata alla capacità di lavorare con 

spirito collaborativo. La classe ha conseguito risultati pratici nella media sufficienti nel 
primo quadrimestre e più che nel secondo. 

Mezzi, strumenti e spazi didattici: palestra scolastica e attrezzatura tecnica 

specifica, piscina Lamarmora, Palaghiaccio e parco confinante la scuola 

Programma svolto: 

 Vari tipi di corsa (ripetuta, intervallata, con allunghi, sprint e andature); 

 Corsa di resistenza; 
 Esercizi di stretching; 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero; 

 Esercizi di mobilizzazione, di irrobustimento e di coordinazione dei vari segmenti 

del corpo, a corpo libero; 

 Pallavolo con un solo pallone: ripasso fondamentali; 

 Pallabollata; 

 Test di coordinazione arti inferiori e arti superiori a corpo libero; 
 Esercizi per lo scatto e la corsa veloce; 

Per il mese di maggio si prevede: 

 Interrogazioni orali sugli argomenti trattati nella prima e seconda parte dell'anno; 

 Pallavolo: partite amichevoli, all'esterno, tempo permettendo; 

 Recupero voti insufficienti 
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N.B.: La palestra della succursale è dotata solamente dei seguenti attrezzi: spalliere, 

asse d'equilibrio, 2 panchette, 1 pallone per la pallavolo e uno per il calcio. Gli altri 

"grandi attrezzi" non si sono potuti utilizzare perché mancano i tappetoni che servono 

per lavorare in sicurezza. 

 

Metodi di insegnamento, obiettivi: 

Gli OBIETTIVI DIDATTICI possono essere così identificati: 
a) potenziamento fisiologico;b) rielaborazione degli schemi motori; c) consolidamento 

del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; d) conoscenza e pratica delle 

attività sportive; e) informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni. 

 

Per quanto riguarda la METODOLOGIA si è scelto un approccio metodologico che ha 
visto l’alternarsi di lezioni frontali (pratiche), lavoro di gruppo ed esercizi guidati 

adottando, nella maggior parte dei casi, il metodo globale-analitico-globale. Definiti gli 

obiettivi e i metodi, ho stabilito i CONTENUTI DIDATTICI, ossia le attività da svolgere 

in palestra. Per lo svolgimento di tali attività ho tenuto conto dello sviluppo psico-fisico 

degli allievi, della maturità motoria raggiunta, degli interessi individuali e, soprattutto, 

delle attrezzature a disposizione. 

 
Strumenti di verifica: ogni lezione è stata, praticamente, una verifica, intesa come 

confronto fra livello attuale e livello di partenza, tenuto conto dell’impegno dimostrato. 

 

Criteri di valutazione: ho utilizzato quelli adottati dal consiglio di classe in linea 

generale. 

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: 

• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 

Per quanto riguarda la VALUTAZIONE specifica di Scienze Motorie e Sportive, essa ha 

tre scopi fondamentali: a) rilevazione delle CAPACITA’ INTRINSECHE quali: velocità, 

elevazione, scatto, destrezza, forza, elasticità e anche coraggio, tenacia, etc..; b) 

misurazione e rilevamento del graduale profitto in via di acquisizione; c) rilevazione del 

GRADO DI PARTECIPAZIONE e di SOCIALIZZAZIONE raggiunti da ogni singolo allievo e 

del COMPORTAMENTO dimostrato nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
Sottolineo che, secondo me, ciò che interessa non è affatto l’eccellenza assoluta in un 

determinato settore dell’attività ginnico-sportiva, bensì una buona media tratta dai molti 

dati parziali. 

Strumenti di verifica: ogni lezione è stata, praticamente, una verifica, intesa come 

confronto fra livello attuale e livello di partenza, tenuto conto dell’impegno dimostrato. 

Tipologia adottata per il recupero: recupero curricolare. 
 

Brescia, 15 maggio 2018                                L’insegnante: VERONICA MALAGNI  
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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 - " 

Matematica.4S vol.2.”  - ZANICHELLI  
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 63su n. ore 90 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 

Relazione  

Dal punto di vista comportamentale non si sono evidenziati problemi. Quasi tutti gli alunni 

hanno dimostrato interesse e partecipazione durante le attività svolte in aula, solo pochi 

presentano ancora problemi di attenzione e concentrazione.  

Buona parte degli allievi sa organizzare il lavoro scolastico, sa prendere appunti e portare 

autonomamente a termine i compiti assegnati. Per lo studio personale, non sempre 

sistematico e continuo, alcuni ragazzi incontrano difficoltà nella rielaborazione dei 

contenuti. 

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 

1 4 15 2 

PERCENTUALE  

4,6% 

18,2% 68,2% 9% 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Conoscenze:  

- Della terminologia; 

- Delle definizioni (espressa intuitivamente); 

- Della classificazione di funzioni, limiti e derivate. 

Competenze relative:  

- 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; 
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 Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate 



e

0

0
 

; 

 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  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 

o Saper classificare le funzioni reali di 

variabile reale. 

o Saper determinare il dominio di una 
funzione e le più semplici proprietà 

grafiche. 

o Acquisire la nozione di limite. 

o 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 funzione. 

 Probabile rappresentazione   
di una funzione. 

18 
ore 

o 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 funzione continua 

in un punto e in un intervallo. 

o Saper classificare e riconoscere i vari tipi 
di discontinuità di una funzione e saper 

ricercare gli asintoti di una funzione. 

DERIVA

TA DI 
UNA 

FUNZIO

NE 

 

 Rapporto incrementale. 
 Definizione di derivata. 

 Significato geometrico del 

concetto di derivata. 

 Derivate fondamentali. 
 Teoremi sul calcolo delle 

derivate. 

15 

ore 

o Sa interpretare graficamente la derivata di 

una funzione in un punto. 

o Sa calcolare l’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione in un 
suo punto. 

o Comprende il legame tra derivabilità e 

continuità di una funzione. 

o Conosce le derivate fondamentali. 

o Sa definire il differenziale di una funzione 
e interpretarlo geometricamente. 

STUDIO 
DEL 

GRAFICO 

DI UNA 

FUNZION
E 

MASSIM

I, 

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 

o Conosce la definizione di massimo e 

minimo relativo ed assoluto di una 

funzione. 

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

massimi, dei minimi e dei flessi di una 

funzione.  

o Saper analizza, studiare e rappresentare 
graficamente una funzione. 
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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. 

 

Brescia, 10/05/2018  
       LA DOCENTE    

       Carmencita prof.ssa Busiello 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico. 2017 - 2018 

Materia: Lingua e letteratura italiana

Docente: prof. Bianchi Stefano

Libri di testo adottati: Salà Sambugar Letteratura +, vol. 3. Rizzoli.

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 

n. ore 99 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione. 

 

Relazione La classe partecipa in modo attivo alla lezione, rispettando le norme 

condivise di comportamento, interesse e impegno sono però profusi con più slancio 
solo in vista delle attività di verifica.

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, in alcune situazioni 

anche raggiungendo buone capacità di analisi. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. Tecniche compositive per diverse tipologie 

di produzione scritta, anche professionale. Elementi e principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori 

e testi emblematici. 

 
Contenuti  

Modulo n°1  

Produzione Tipologie testuali prima prova (a,b,c,d) produzione CV europeo. 

Modulo n°2 Letteratura

Il Naturalismo (Zola) 

Il Verismo (Verga) 
La poesia Simbolista 

Decadentismo italiano (D'Annunzio, Pascoli) 

Le avanguardie (Futurismo e Dadaismo) 

L'innovazione di Svevo e Pirandello nel romanzo e nella drammaturgia 

La poesia italiana (Ungaretti, Montale) 

Il neorealismo tra letteratura e cinematografia. 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Lezione frontale, Lezione interattiva/partecipata, Problem solving, Cooperative 

learning, Proiezioni multimediali, Lettura e comprensione libri di testo. 

 

Strumenti di verifica 

Le tipologie di verifica somministrate: Verifica orale individuale, Valutazione lavori di 
gruppo e rielaborazioni personali, Verifica Sommativa, Verifica orale individuale, 

Verifica scritta con domande aperte, o verifica strutturata, Tipologie prove d'esame: A, 

B, C, D.  

 

Criteri di valutazione 

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

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

      

Anno scolastico. 2017 - 2018 

Materia: Storia

Docente: prof. Bianchi Stefano

Libri di testo adottati: DE VECCHI, GIOVANNETTI STORIA IN CORSO 3
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

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

dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione. 

 

Relazione La classe partecipa in modo attivo alla lezione, rispettando le norme 
condivise di comportamento, interesse e impegno sono però profusi con più slancio solo 

in vista delle attività di verifica.

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, in diverse situazioni 

anche raggiungendo buone capacità di analisi. 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e i loro 

intrecci con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Individuare i 

cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali. 

 

Contenuti 
Modulo n°1 Introduzione al 900 (il mondo, l’Europa, l’Italia)

Modulo n°2 La Grande Guerra

Modulo n°3 Tra le due guerre: totalitarismi e grande crisi

Modulo n°4 La Seconda Guerra Mondiale

Modulo n°5 La Guerra Fredda

Modulo n°6 L'Italia dal miracolo economico agli anni di piombo
Modulo n°6 Percorso di approfondimento sulla recente contemporaneità.

 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

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

 

Strumenti di verifica 

 

• Verifica orale individuale. Rielaborazioni personali. 

 
 

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: INGLESE 

Docente: prof.ssa PIERMARINI DONATELLA 

Libri di testo adottati: 

 Cumino,Bowen “Next Generation” Petrini ed.  
 Fotocopie fornite dalla docente 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 70 

n. ore 70 su n. ore 72 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro lafine 

dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 

 

Relazione: 
La necessità di guidare i ragazzi alla gestione autonoma dei materiali microlinguistici e 

di recuperarne le carenze ha spesso rallentato lo svolgimento del piano di lavoro, in 

particolare nel primo periodo. Tuttavia molti allievi si sono via via maggiormente 

responsabilizzati, consentendo di svolgere la maggior parte degli argomenti previsti. 

Sono state privilegiate tematiche inerenti alle discipline d’indirizzo e abbiamo scelto di 

leggere il libretto graduato in classe, per potenziare il lessico di base e fornire alcune 

nozioni basilari di letteratura del periodo Vittoriano. 
La partecipazione alle lezioni è stata per buona parte della classe generalmente positiva 

e attiva. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato in modo costruttivo al dialogo 

educativo.  

All'inizio dell'anno la classe presentava diverse carenze grammaticali e alcune difficoltà 

espositive. L'insegnante ha ritenuto opportuno, quindi, ripassare le strutture 

fondamentali di base grammaticali, facendo diversi esercizi anche su siti online per la 
revisione delle stesse. 

 Nel secondo quadrimestre l'attenzione si è focalizzata sulla microlingua di indirizzo, 

focalizzandosi sulle lettere commerciali turistiche e sulla redazione di itinerari turistici, 

cercando di acquisire nozioni fondamentali e sono state svolte numerose esercitazioni 

propedeutiche alla terza prova, cercando di svolgere in classe schemi. La docente ha 

invitato anche gli studenti a formulare mappe concettuali e a lavorare in gruppo.  
L’impegno nello studio domestico è stato, per alcuni alunni, generalmente discreto, 

mentre per un piccolo gruppo di alunni è stato accettabile. Alcuni studenti hanno, 

invece, dimostrato purtroppo scarsa motivazione allo studio e difficoltà di metodo di 

studio e poca autonomia.  

I risultati sono nel complesso più che sufficienti, sebbene permangano consistenti 

lacune in un gruppo di allievi.  

L’intensivo esercizio, già ampiamente svolto lo scorso anno, ha consentito ad alcuni 
studenti di compiere discreti progressi e sfruttare le opportunità didattiche in modo 

costruttivo sin dall’inizio, rafforzando i pre-requisiti e sviluppando le diverse abilità in 

modo abbastanza equilibrato.  

Tuttavia permane, in parecchi alunni, una certa insicurezza nelle competenze espositive.  

Ciascuno è cresciuto proporzionalmente all’impegno profuso; per alcuni esso è giunto 

tardivo ed incostante e tale atteggiamento ne ha compromesso gli esiti, invalidando 
molti dei risultati conseguiti nei precedenti anni scolastici.  

Per quanto riguarda la preparazione di base, la classe quindi risulta ripartita in tre fasce 

di livello, rappresentate da alunni che:  

1) hanno discrete- buone capacita di comprensione, sia nello scritto che nell'orale, 

sanno esprimersi in modo abbastanza autonomo e grammaticalmente corretto e hanno 

una buona conoscenza dei contenuti specifici;  
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2) sanno comprendere il significato di un testo, orale o scritto, seppur con qualche 

incertezza; sanno esprimersi in modo abbastanza autonomo, ma non sempre 

grammaticalmente corretto e hanno una adeguata conoscenza dei contenuti;  

3) sanno comprendere un testo, ma rivelano alcune difficoltà nell’esposizione, 

soprattutto per lacune di tipo grammaticale e lessicale, e hanno una accettabile 

conoscenza dei contenuti.  

 
METODOLOGIA: È stato seguito il metodo funzionale comunicativo: presentation, 

language awareness, practice, production. Si sono alternate lezioni di tipo frontale 

ad altre dialogiche. Sono stati svolti lavori di gruppo. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 Consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa, sia scritta che 

orale.  
 Agli studenti è stato chiesto di interpretare il messaggio, individuare la struttura 

logica e i caratteri distintivi di ciascun tipo di testo; sintetizzare e riferire il contenuto 

dei testi proposti.  

 Il conseguimento di questi obiettivi ha implicato il potenziamento delle quattro abilità 

ed ha permesso agli studenti di:  

 Leggere un testo riguardante il settore turistico in modo autonomo;  

 Acquisire il lessico specifico e le strutture tipiche dell'inglese turistico;  
 Comprendere e sostenere conversazioni su argomenti di carattere quotidiano e 

relativi al settore di indirizzo;  

 Saper esporre itinerari turistici;  

 Saper descrivere città d’arte;  

 Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di varia natura;  

 Produrre messaggi scritti coerenti rispetto alla situazione, corretti nella forma e 
nell'uso del lessico;  

 Saper tradurre testi tecnici utilizzando la precisa terminologia.  

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Comprensione della lingua orale  

 Saper riconoscere i suoni, gli accenti e le intonazioni di enunciati piuttosto 

complessi.  
 Saper comprendere informazioni specifiche in messaggi orali di vario genere 

relativi a situazioni quotidiane e in semplici messaggi professionali sia 

dall’insegnante, sia da materiale registrato autentico o semi-autentico  

 Saper inferire semplici elementi impliciti in base al contesto o alle informazioni 

già conosciute.  

Comprensione della lingua scritta  

 Saper riconoscere lessico e funzioni note.  
 Saper riconoscere il tipo di testo e la funzione comunicativa; reperire informazioni 

principali, elementi precisi espliciti o da inferire in testi costituiti da materiale 

autentico, inerenti prevalentemente l’indirizzo professionale specifico e 

caratterizzati dalla presenza di terminologia tecnica; cogliere il senso delle parole 

partendo dal contesto; comprendere dapprima in modo globale, poi più 

dettagliato.  
 Lettura estensiva ed intensiva di testi autentici o semi-autentici del tipo suddetto.  

Produzione della lingua orale  

 Saper riprodurre correttamente i fonemi della lingua straniera.  

 Saper sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una conversazione 

su argomenti quotidiani generali e su semplici argomenti professionali.  

 Saper scegliere lessico e registro linguistico adeguati alla situazione.  
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Produzione della lingua scritta  

 Saper applicare le regole ortografiche e morfo-sintattiche.  

 Saper rispondere a questionari, completare e comporre dialoghi, redigere brevi 

relazioni, messaggi personali, annunci e lettere (più o meno formali) con sintassi 

abbastanza corretta ed utilizzando in modo sufficientemente appropriato lessico 

generale e specifico.  

Conoscenza della cultura e civiltà  
 Prendere coscienza di alcune differenze di comportamento a livello di 

comunicazione tra il popolo italiano e quello inglese.  

 Allargare gli orizzonti culturali, sociali e umani dello studente.  

Microlingua  

 Conoscere la terminologia tecnica e le forme espressive di testi relativi al settore 

turistico.  
Vedi programmazione didattica 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

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

percorsi costruiti in classe 

Strumenti di verifica 

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

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

• prove orali 

Nella seconda parte dell'anno scolastico le verifiche sono state, per la maggior parte dei 

casi, propedeutiche alla Terza prova d'esame.  

• Prove orali: interrogazioni mirate a verificare l'apprendimento degli argomenti in 

programma.  

. Interventi informali significativi  

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe e dal Dipartimento di Lingua 

inglese. 

Interrogazioni orali. Conversazione guidata. Verifiche scritte sotto forma di questionari 

a risposte aperte e chiuse, test grammaticali, test di comprensione scritta e 
rielaborazione.  

Per quanto riguarda la produzione orale, è stata valutata la fluency o scioltezza di 

espressione, l'accuracy o precisione sia di forma che di registro linguistico, il lessico e 

la pronuncia.  

Sono stati determinati criteri precisi delle prove scritte: correttezza grammaticale, 

comprensibilità del testo, ricchezza del lessico, fluidità, articolazione del discorso, 
completezza del contenuto  

Elementi valutativi sono stati anche:  

 impegno e partecipazione  

 acquisizione conoscenze  

 autonomia nell’applicazione delle conoscenze  

 abilità linguistiche ed espressive 

La valutazione di fine anno terrà conto dei risultati delle prove sommative e di altri 
elementi, quali l'impegno, la partecipazione, e la progressione rispetto al livello di 

partenza.  

Brescia, 15 maggio 2018  

L’insegnante: Prof.ssa Piermarini Donatella  
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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 62 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: 

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

buona per quanto riguarda l'attenzione, l'ascolto e l'iniziativa ad intervenire riguardo 

agli argomenti trattati. 

L'impegno a scuola è mediamente buono, meno quello a casa. 

Il comportamento è generalmente corretto; non sempre si mantiene adeguato alle 

richieste attese; alcuni alunni si distraggono facilmente, disturbando talvolta il lavoro in 

classe. 

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

mentre un piccolo gruppo ha dimostrato un progresso nell'impegno scolastico e negli 

apprendimenti con risultati apprezzabili, raggiungendo 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: 

• 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 
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• Il fattore umano in azienda 

La comunicazione aziendale. 

• I flussi di comunicazione aziendale. 

• L'immagine aziendale. 

• Il marketing aziendale. 

• La comunicazione pubblicitaria. 

• Il cliente. 

MODULI E CONTENUTI 

Modulo 1: Il fattore umano in azienda*: 

I lavoratori: da dipendenti a risorse. 

L'evoluzione dei modelli organizzativi formali: 

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

- il postfordismo. 

La qualità delle relazioni umane in azienda: 

• la partecipazione 

• la demotivazione 

• il linguaggio 

• l'atteggiamento. 

Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 

La comunicazione aziendale interna ed esterna: finalità ed obiettivi* 

L’azienda che scrive*: le lettere, *le relazioni, *le circolari e i comunicati interni, 

i comunicati stampa, la posta elettronica*,le newsletter, i social media*. 

La comunicazione al telefono*: 
• vendita e promozione al telefono 

• la gestione della conversazione telefonica 

• la voce. 

Modulo 3: L’immagine aziendale*: 

Dalla mission all’immagine aziendale. 

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

L’immaterialità dell’immagine. 

La forza delle parole: lo slogan e i memi. 

L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. 
La comunicazione istituzionale. 

La comunicazione interna. 

Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: 

Definizione ed evoluzione del concetto di mktg. 

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

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

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

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

Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 
La comunicazione silenziosa del punto vendita. 

Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 

La pubblicità: origine, significato e definizione del termine. 

Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario. 

I generi della pubblicità. 

La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa (Reeves, Bernbach,Testa) 
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Le agenzie e  le campagne pubblicitarie (il brief, la copy strategy, il modello e la strategia 

di comunicazione). 

La comunicazione pubblicitaria e Internet. 

Modulo 6: Il Cliente: 

Le diverse tipologie. 

Le motivazioni che inducono all'acquisto. 

Il venditore/consulente. 

Le fasi della trattativa di vendita. 

La gestione delle obiezioni. 
L'interazione diretta con il cliente: comunicazione e abilità sociali. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

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

degli argomenti. 

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

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

sequenze di film (tempi moderni di C.Chaplin) video e canzoni. 

Strumenti di verifica 

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

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

• prove orali 

Criteri di valutazione 

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

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO (5d 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 si sono state 
sia dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e 

collaborativa rispetto al dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno 

pienamente raggiunto gli obbiettivi cognitivi previsti dalla disciplina, hanno 

elaborato in modo autonomo e critico i contenuti proposti.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 
- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 

- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di 

maturare una scelta autonoma rispetto a tali problemi 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 
-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea 

 

Contenuti  

Moduli: 

1) La Bioetica 

2) I principi della Bioetica cristiana 
3) Biotecnologie e OGM 

4) La clonazione 

5) La fecondazione assistita 

6) La morte e la buona morte 

7) Morale economica 

8) Morale della Gioia 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

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

percorsi costruiti in classe, visione di film. 

 

 
Strumenti di verifica 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

CLASSE: 5D SERVIZI COMMERCIALI P.T. 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA MALAGNI VERONICA 
 

 

 Vari tipi di corsa (ripetuta, intervallata, con allunghi, sprint e andature); 

 Corsa di resistenza 

 Esercizi di stretching; 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero; 

 Pallavolo con un solo pallone: ripasso fondamentali; 

 Pallabollata 

 Test di coordinazione arti inferiori e arti superiori a corpo libero; 

 Lavoro di irrobustimento e/o mobilizzazione generale a corpo libero 

 Esercizi per lo scatto e la corsa veloce; 

  

Per Il mese di maggio si prevede: 

 Interrogazioni orali sugli argomenti trattati nella prima e seconda parte 

dell'anno; 

 Pallavolo: partite amichevoli, all'esterno, tempo permettendo. 

 Recupero voti insufficienti 

 

N.B.: La palestra della succursale è dotata solamente dei seguenti attrezzi: 
spalliere, asse d'equilibrio, 2 panchette, 1 pallone per la pallavolo edun per il 

calcio. 

Gli altri "grandi attrezzi" non si sono potuti utilizzare se non per un paio di 

lezioni in cui cisiamo spostati in sede. 

 

Brescia, 15 maggio 2018                                L’insegnante: VERONICA MALAGNI  
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Programma di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 

Docenti:  prof.ssa Mariaclotilde Rossini   

prof.ssa Teresa Tufano 

Classe VD   Anno scolastico 2017-2018 

Libri di testo adottati: Bertoglio- Rascioni “Tecniche professionali dei servizi 
commerciali per il quinto anno + approfondimento turistico Tramontana 

Modulo n°1: Il bilancio d’esercizio significato e formazione 

 Principi generali. 

 Il bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile. 

 I principi di redazione del bilancio. 

 I principi contabili. 

 Lo Stato Patrimoniale. 
 I criteri di valutazione. 

 Il conto Economico. 

 La Nota integrativa. 

Modulo n°2: Analisi ed interpretazione del Bilancio d’esercizio 

 L’analisi di bilancio. Le sue funzioni e il suo scopo. 

 Metodologia e fasi dell’analisi di Bilancio.  
La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

La riclassificazione degli impieghi 

La riclassificazione delle fonti 

L’analisi della situazione finanziaria 

L’analisi della solidità 

L’analisi della liquidità  

 Gli indici di redditività 
Il ROE 

Il ROI 

Modulo n°3: Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte.  

 Il sistema tributario italiano. 

 Dal reddito di bilancio al reddito fiscale 

- Le variazioni fiscali:  
Le variazioni in aumento 

Le variazioni in diminuzione 

Plusvalenze. 

 L’ammortamento. 

 Manutenzioni e riparazioni 

La svalutazione dei crediti commerciali. 

Liquidazione e versamento dell’IRES. 
 IPAP: concetto generale. 

Modulo n°4: Analisi dei costi 

 Contabilità analitica 

Classificazione e calcolo dei costi 

Full e direct costing, 

Analisi dei costi di produzione di un TO 
Determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 

Modulo n°5: Pianificazione e programmazione aziendale  

 Pianificazione e programmazione 

 Obiettivi. 

 Analisi esterna ed interna. 
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 Business plan. 

Marketing 

Marketing turistico 

Marketing strategico 

Marketing operativo 

Marketing relazionale 

 Marketing plan. 
 Il budget  

Il budget di settore 

Il budget generale  

Il budget dei finanziamenti 

Il budget degli investimenti. 

Il controllo del budget 

Brescia, 15 maggio 2018                                I docenti: 

prof.ssa Mariaclotilde Rossini 

       prof.ssa Teresa Tufano 
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Allegato B  Programma consuntivo a.s. 2017-2018 

 

 

Prof. Fasoli Daniela 

 

Disciplina Diritto ed Economia 

Classe 5 D 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 

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

• 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 

• 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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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

MATERIA: SPAGNOLO  Docente Prof.ssa Carolina Raimondi  

Classe VD   Anno scolastico 2017-2018 

Modulo n°1 Un billete de ida y vuelta  
Lessico e cultura: I mezzi di trasporto (aereo, treno, nave, autobus). La 

stazione dei treni. L’aeroporto. I treni spagnoli: diverse tipologie. 

Grammatica: Imperfecto e pluscuamperfecto de subjuntivo. Las oraciones 

condicionales. 

Funzioni comunicative: Chiedere e dare informazioni su treni, voli e traghetti. 

Comprare e vendere un biglietto. Fornire informazioni sui servizi offerti dai 
diversi mezzi di trasporto e confrontarli tra loro.   

Modulo n°2: ¡Resérvalo ya!  

Lessico e cultura: I viaggi. I diversi tipi di turismo (turismo de sol y playa, 

turismo de negocios, turismo deportivo, turismo de aventura, turismo 

gastronómico, turismo religioso, turismo cultural, turismo idiomático).  

Le agenzie di viaggi: definizione, funzioni e classificazione.  

L’organizzazione turistica: prodotti e servizi turistici.  
Funzioni comunicative: La comunicazione all’interno di un’agenzia di viaggi: 

chiedere e dare informazioni su prodotti e servizi offerti. Presentare un viaggio, 

indicando servizi offerti, prezzo e modalità di pagamento. 

Modulo n. 3: El derecho a reclamar  

Lessico e cultura: I reclami in un hotel/in un’agenzia di viaggi.  

I diritti del viaggiatore.  
La perdita dei bagagli in aeroporto. 

La Organización Mundial del Turismo 

El Código ético del turismo. 

Funzioni comunicative: Scrivere una lettera di reclamo. Rispondere a una 

lettera di reclamo, proponendo una soluzione.  

Modulo n. 4: Los viajes de negocios 
Lessico e cultura: I viaggi di tipo commerciale. 

Eventi professionali. 

Servizi specializzati. 

Organizzare una riunione professionale. 

Organizzare esposizioni e fiere. 

Fitur. 

Funzioni comunicative: preparare un preventivo. 

Modulo n. 5: Paseando por la ciudad 

Lessico e cultura: presentare una città, organizzare una visita. 

Bolonia la Docta. 

Monumenti ed interno. 

Presentare una città o un paese. 

Organizzare una visita. 
24 ore a Bari. 

Il Colosseo. 

Modulo n. 6: Guerra Civil y Franquismo 

La Guerra Civile. 

Dal Franchismo alla Transizione Democratica. 

Picasso e Guernica. 
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Modulo n. 7: Spagna attuale 

Democrazia e Monarchia. 

 

Modulo n. 8: Arte e letteratura latinoamericana 

Il muralismo messicano. 

Frida Kahlo. 

Cent’anni di solitudine. 
 

Brescia, 15 maggio 2018                                L’insegnante: Carolina 

Raimondi 
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Programma di MATEMATICA  Docente Prof.ssa Carmencita Busiello  

Classe VD   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 
 

 

Brescia, 10/05/2018  

       LA DOCENTE    

       Carmencita prof.ssa Busiello 

  



 

Pagina 46 di 74 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/18 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Claudia Romanelli 

SETTORE: Commerciale/Turistico 

CLASSE: 5D 

TESTO: Porto, Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli 

ARGOMENTI TRATTATI 

MODULI E CONTENUTI 

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*: 

• 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. 
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• 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) 

 

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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Allegato B   

Programma di Lingua Inglese 

Prof. essa Piermarini Donatella 

Classe VD COMM TUR 

Libri di testo in adozione 

Cumino, Bowen, “Next Generation” ed. Petrini 

Fotocopie da: 
Kiaran O’ Malley, Tourism at Work, ed Europass 

Burns, Rosco, “Go Travelling”, ed. Valmartina 

Educatt, CommunicationTasks” 

Argomenti di grammatica: sono state riviste le strutture grammaticali 

studiate lo scorso anno, in particolare modo: 

Tempi verbali: dalla grammatica, sono stati svolti esercizi online di ripasso e di 
revisione per gli argomenti  

grammatica: 

- Present perfect versus Present Perfect Continuous 

- Present Perfect versus Simple Past 

- Past Continuous 

- Past Perfect 

- If- Clauses: I, II. III Tipo 

- Reported Speech 

- Passive Form 

- Linkers (fornita fotocopia) 

Lettura integrale in classe e commento del libro graduato: 

Charles Dickens,“Christmas Carol”, Ed Black Cat 

- Victorian Age (fotocopie) 

Inglese microlingua: 

- Lettera commerciale: Layout of a business letter, layout of an e-mail, fraseologia 

commerciale ripasso. 

- Request, From Next Generation ( pag 160, 161) 

- Easily confused words: questioning From Next Generation , (pag 164) 

- Enquiries written communication, From Next Generation (pag 166, pag 167) 

- Writing enquiries From Next Generation (pag 168, 169) 

- Replies to enquiries From Next Generation, layout of email (pag 177) 

- Replies to enquiry letter plans and phraseology, From Next Generation (pag 178) 

- Letters of booking and confirmation, making a booking, confirming a booking, pag 

30 – 31 from   

"Tourism at Work"; fornita fotocopia 

- Booking and Confirmation pag 320, 321 from Next Generation 

Booking and confirmation, fotocopia from “Go travelling”, Ed. Valmartina (pag 128, 

129) 
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- Modifications and cancellations, fotocopia from “Go Travelling”, Ed. Valmartina (pag 

181,182) 

- Circular Letter pag 34, from Tourism at Work 

- Dealing with arrivals and check in procedure fornita fotocopia from “Go travelling”, 

Ed. Valmartina,pag 107 

- Leaving the hotel and check out procedure, fotocopia from “Go travelling”, Ed. 

Valmartina, (pag108, 109) 

Tourism: 

- A parliamentary system: the UK, pag 286, 287 and activities 

- A Presidential System: the USA, pag 288,289 and activities 

- Types of Tourism, pag 304 

- Escorted Tours pag 306 

- Accomodation pag 314 

- Other types of accommodation, pag 316 from Next Generation 

- Air Travel, pag 328 

- Air Travel procedures, pag 329 from Next Generation 

- Land Transport, pag 330 from Next Generation 

- Greenline Tours: Itinerary pag 180 da fotocopia da “Go Travelling“ 

- Describing a hotel pag 12, from Tourism at work,( pag 12,13) fornit fotocopia 

- London from “Next Generation”, (pag 124 – 125) 

- Exploring London, the world’s most cosmopolitan city, from Travel and Tourism 

Expert, Ed.Pearson (pag 238,239, 240) 

- Dal libro "The Travellers' Club”: The Jewels of Tuscany : Florence from Past to 

Present pag 190, Florence in a nutshell pag 191, Tours in Tuscany pag 192, The 

Grand Duchy of Tuscany pag 193, pag194 esercizi n 5, n6, 

Rome “The Eternal City”, pag 195, pag 196 Sights of Ancient Rome 

Lavoro di gruppo: 

“Visiting a Travel Agency and Holiday Package deal” 

dal libro “Educatt, Communication Tasks”sono state fornite fotocopie riguardanti il 

modulo "Holiday Package Deal " e agli studenti è stato richiesto di svolgere una di 

queste attività per gruppo: 

- Descrizione di un business hotel 

- Role play enquiries for booking 

La programmazione è stata rallentata in quanto a Gennaio il Miur ha indicato come 

materia della Seconda Prova la disciplina di inglese e quindi l'insegnante si è dovuta 

concentrare per preparare gli studenti ad una Seconda Prova Scritta, senza che il Miur 

avesse fornito una simulazione. La classe quindi si è concentrata nelle esercitazioni 

come, ad esempio Written Comprehension e Writing. 

Mese Gennaio. Febbraio: Esercitazioni: Indicazioni e simulazioni per la Seconda Prova 
Esame Stato, hints for summarising a written text. 

Sono state svolte in classe delle esercitazioni riguardanti la seconda prova di lingua 

inglese, tratte dal libro ED. Zanichelli “On the Roads”: 
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- “The Rising Wave of Millenial Travellers”, comprehension and analysis 

- “Sea and Sardinia” ,comprhension and analsysis 

- Esempi di itinerari: Sicily and Sardinia: Splendours Tours, fornite 

fotocopie. 

- Seconda Prova pag 338 -339 (from Next Generation) 

- Esercitazione in classe della Prova di esame anno 2013 

In data 14 marzo viene comunicato dal Miur che la disciplina di Lingua Inglese passa da 
Seconda Prova a Terza Prova. L'insegnante passa quindi dalla preparazione della 

Seconda Prova alla preparazione della Terza Prova, alla quale, peraltro gli studenti non 

si erano più esercitati. Gli studenti si sono comunque attivati immediatamente, anche 

se con qualche comprensibile difficoltà, riprendendo le esercitazioni della Terza Prova. 

 

 
Prof. Piermarini Donatella 

  



 

Pagina 51 di 74 

CLASSE VD IND. COMMERCIALE TURISTICO  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO 

Docente: Stefano Bianchi 

Testo in adozione: Sambugar Salà, LETTERATURA + 3 Dall'età del positivismo alla 

letteratura contemporanea. La Nuova Italia, RCS. 

 

1. L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. 
 Il positivismo e la sua diffusione (p.4-7) 

 Il Naturalismo e il Verismo (p.8-12) 

 Letture:  

 E. e J. Goncourt (p. 16-17) 

 E. Zola (p. 19-20) Brano da L’ammazzatoio (p 23-28) 

 Mappa concettuale (p. 53) 
2. Giovanni Verga 

 La vita (p. 58-60) 

 La fase verista (p. 63) 

 L’approdo al verismo e le tecniche narrative e la visione della vita (p. 65-69) 

 Letture: 

 Rosso Malpelo (non presente sul testo, fornito dall'insegnante) 

 La roba (p. 103-106) 
3. Simbolismo, estetismo e decadentismo 

 L'affermarsi di una nuova sensibilità – superamento del positivismo Simbolismo, 

Estetismo e Decadentismo (p. 162-174) 

 Letture:  

 Charles Baudelaire, Spleen (p. 179 - 180) 

4. Giovanni Pascoli 
 La vita (p. 214-215) 

 Il pensiero e la poetica (p. 218 -223) 

 Myricae (p.230) 

 Letture:  

 Il fanciullino (p.226 -227) 

 Lavandare (p. 230) 
 X Agosto (p. 232) 

 L'assiulo (p. 235) 

 Temporale (p. 238) 

 Novembre (p. 240) 

 Il lampo (p. 242) 

 Il tuono (p. 244) 

5. Gabriele D'annunzio 
 La vita (p. 270 -272) 

 Tra esperienza letteraria e biografica (p. 278-280) 

 Alcyone (p. 304 - 305) 

 Letture: 

 La sera fiesolana (p.305 – 308) 

 La pioggia nel pineto (p. 310-314) 
6. Giuseppe Ungaretti 

 La vita (p. 590-591) 

 Lo sperimentalismo (p.594 - 595) 

 Le tre fasi: schema a pagina 597 

 L'allegria (p.600 – 603) 

 Letture (p. 603-622): 

 Il porto sepolto 
 Veglia 
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 Fratelli 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 Allegria dei naufragi 

 Mattina 

 Soldati 

7. Eugenio Montale 
 La vita (p. 678-679) 

 Il pensiero e la poetica: una poesia metafisica (p. 682 -684) 

 Ossi di seppia (p. 689 – 690) 

 Letture (p.691 - 702)  

 I limoni 

 Non chiederci la parola914 
 Meriggiare pallido e assorto 

 Forse un mattino andando 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

8. Luigi Pirandello 

 La vita (p.496-498) 

 Il pensiero e la poetica 

 La difficile interpretazione della realtà (p. 507) 
 La maschera e la crisi dei valori – Personaggi e stile (p. 508-511) 

 Letture: 

 Fu Mattia Pascal (p. 518 – 522 – brani antologizzati 522-538) 

 La morsa (Non presente sul testo, fornita dal docente) 

 Sei personaggi in cerca d'autore (p. 570 – 575)  

 Il teatro nel teatro (p.504) 
9. Cenni al neorealismo 

 Il neorealismo (p. 844-845) e il cinema neorealista (p. 848-849) 

 



 

Pagina 53 di 74 

CLASSE VD IND. COMMERCIALE TURISTICO  
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA 
 

Docente: Stefano Bianchi 
 

 

Testo in adozione: De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso 3. 
 

1. Le grandi potenze all'inizio del '900  (Percorso visivo e in sintesi – p. 14-15 e 31) e 

approfondimento sul paragrafo “L'Italia e l'età Giolittiana” (p. 21-23) 

2. La prima guerra mondiale (p.32-51) 

3. La rivoluzione russa (Percorso visivo in sintesi – p. 58-59 e 72-73  e 76-77) 

4. Il fascismo (p.86-107) 

5. La crisi del '29 e il New Deal (Percorso visivo e in sintesi – p. 110-11 e 123) 

6. Il regime nazista (Percorso visivo p.124 e in sintesi 145) 

7. La guerra civile in Spagna (p.141-143) e l’espansionismo giapponese (p.144) 

8. La Seconda guerra mondiale (p.146-167) 

9. La guerra fredda (p. 180-196) 

10. Decolonizzazione: definizione (p.200) 

11. L'Italia repubblicana (p.236 – 262) 

12. Cenni alla globalizzazione: (da pag. 301-304) 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Materia: religione 

Docente: prof. Mombelli Elena  

 

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 
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- Economia e globalizzazione 

- L’anima dell’economia 

 

8) Morale della Gioia 

- Piacere e felicità 
- Come raggiungere la gioia 

- 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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Allegato C 
 
 
 
 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA 
PROVA 

 

 

  



 

Pagina 57 di 74 

PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

costruisce. 
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PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

1 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Il candidato illustri brevemente le parti che compongono il Bilancio d’esercizio. 

(max. 10 righe) 
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PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

 

DIRITTO 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizza il rapporto giuridico previdenziale.   
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PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

 

STORIA 

 

 
1) Quali sono le cause profonde della Prima guerra mondiale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Da cosa è caratterizzata e quando avviene la svolta totalitaria del fascismo in Italia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Come si chiama e in cosa consiste la strategia elaborata dal presidente Roosevelt 

per uscire dalla crisi del 1929? 
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SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

MATEMATICA 

1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Data la funzione:
9

6
)(

2

2






x

xx
xf  il candidato:

 

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

ASINTOTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Data la seguente funzione    f(x)=
x2+25

x
, 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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SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

SPAGNOLO 

 

1. La Guerra Civil: causas, consecuencias, rivales y aliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Franquismo: evolucion y etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una feria en la que has participado. 
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SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

DIRITTO 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definisci il contratto di apprendistato alla luce delle nuove disposizioni 

normative (D. Lgs. 81/2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizza la tutela economica dei congiunti del lavoratore in caso di decesso. 
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SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017/18   TERZA PROVA 

INGLESE 

1 Write a leaflet to advertise a family friendly hotel (10 lines): 

- Location 

- Description of the buiding 

- The rooms 

- Services and facilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 You work for Viaggi & Viaggi in Florence: organize a weekend in Florence for a group 

of English tourists            (10 lines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 You work for a travel agency and one of your clients has complained about 

his holiday at a resort in Sardinia. Write an email complaint to the Manager of 

the resort in which you: 

- Say the client stayed there with two friends from 1st to 3rd July 

- Explain they booked a triple room , but they were given a double room with an 

additional bed so the accomodation was not suitable for three adults 

- Ask for a refund      ( 10 lines)  
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Allegato D 

 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE 
SIMULAZIONI DI PRIMA E TERZA 

PROVA 
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Tabella di valutazione prima prova  

 
Alunno: Cognome.................................................   Nome............................................. 

Classe: …............ Sez. …........................     A.S. …................................ 

Data di svolgimento: …..................................................... 

 

Indicatori e relativi livelli 
Punteggio 

corrispondente 

Punteggio 

assegnato 
1. Conoscenze culturali relative all’argomento e al quadro  generale 
di riferimento 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 
 

punti 1 
punti 1,5 

punti 2 

punti 2,5 
punti 3 

 

 

2. Comprensione e analisi del testo (tip. A); Uso dei documenti (tip. 
B); Capacità  di analisi storica (tip. C); Capacità argomentativa (tip. 

D) 
 gravemente insufficiente 

 insufficiente 
 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo  

 

 
 

 
punti 1 

punti 1,5 
punti 2 

punti 2,5 
punti 3 

 

 

3. Competenza espositiva: correttezza ortografica e morfo-sintattica; 

organicità e coerenza nello sviluppo del testo 
 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 

 sufficiente 
 discreto/ buono 

 ottimo 
 

 

 
 

punti 1 
punti 2 

punti 3 
punti 3,5 

punti 4 
 

 

4.  Proprietà lessicale e coerenza del registro rispetto alla tipologia 

testuale 
 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 

 

 
 

punti 0 
punti 0,5 

punti 1 

punti 1,5 
punti 2 

 

 

5. Apporti critici, interpretazioni e riflessioni personali 
 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 

 sufficiente 
 discreto/ buono 

 ottimo 
 

 
 

punti 1 
punti 1,5 

punti 2 
punti 2,5 

punti 3 
 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO in quindicesimi 

 

 

 
Conversione quindicesimi a decimi: 4 (3); 5 (3,5); 6 (4); 7 (4,5); 8 (5); 9 (5,5); 10 (6); 11 (6,5); 12 (7); 12,5 (7,5); 13 (8); 13,5 (8,5); 14 (9); 14,5 (9,5); 15 (10)  

       

                                                   

                                      VOTO in decimi ............../10 
OSSERVAZIONI: 

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

 
           

          FIRMA DOCENTE 
                                                                                                                               

         .................................................... 
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Tabella di valutazione terza prova pluridisciplinare 

 

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. 
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. 

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.  

 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 
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Classe III D (a.s.  2015/16) 

Referente di progetto: prof. Gaetana Mongelli 

Tutor interno e di stage: prof. ALDO PERRUCCI  

Monte ore totali 170 ore di cui  

20 ore preparazione in classe; 

120 ore stage in azienda; 

2 ore verifica finale; 

8 ore partecipazione a convegni; 

16 ore uscite didattiche 

4 oremodulo sicurezza 

PROGRAMMAZIONE 

Gli alunni della 3^D, 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 

- 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 IV D(a.s. 2016/17) 

Referente di progetto: prof.ssa Carmencita Busiello 

Tutor interno e di stage: prof. ALDO PERRUCCI 

Monte ore totali 175 ore di cui  

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

120 ore stage in azienda; 

2 ore verifica finale; 

10 ore visite guidate. 

PROGRAMMAZIONE 

Gli alunni della 4^Dhanno 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 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.  

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 V (a.s. 2017/18) 

Referente di progetto: prof.ssa Carmencita Busiello 

Tutor interno e di stage: prof.ssa Carmencita Busiello 

Monte ore totali 156 ore di cui  

36 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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. 

Trasversali 

Conosce lessico di 

settore in lingua inglese. 

Conosce le normative 

nazionali comunitarie di 
settore relative alla 

sicurezza e alla tutela 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Griglie di 
osservazione e 

colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova 

semistrutturata; 
eventuale 

colloquio. 

Le tipologie metodologiche attivate sono state: 
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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. 

MODULO: Presentazione del progetto e preparazione per l’alternanza in azienda. 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

BUSIELLO CARMENCITA 

DATA ATTIVITA’ 12/10/2017; 19/10/2017; 13/12/2017; 21/02/2018 

ARGOMENTO Informazioni relative allo stage-Consegna 

documentazione ASL-Raccolta e verifica documentazione 

ASL-Verifica competenze 

TOTALE ORE  6 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

ROSSINI MARIACLOTILDE 

DATA ATTIVITA’ 20/09/2017; 26/09/2017 

ARGOMENTO Normative sul bilancio- Principi di redazione del bilancio- 

Schemi di S.P e C.E. 

TOTALE ORE 4 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

PIERMARINI DONATELLA 

DATA ATTIVITA’ 25/10/2017- 28/10/2017-6/11/2017 

ARGOMENTO Lettera commerciale-Richiesta ordine-Itinerario 

TOTALE ORE 4 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

ROMANELLI CLAUDIA 

DATA ATTIVITA’ 2/10/17;5/10/17;10/10/17;17/10/17; 

19/10/17;24/10/17 

ARGOMENTO La comunicazione aziendale 

TOTALE ORE 6 ore 

NOMINATIVO 

ESPERTO 

FASOLI DANIELA 

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

ARGOMENTO Analisi contratto di lavoro. Analisi elementi contrattuali. 

Analisi invalidità contrattuale. 

TOTALE ORE 4 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. 
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La modalità di accertamento delle competenze acquisite è avvenuta con la 

somministrazione di una prova pluridisciplinare. La valutazione è espressa in 

centesimi. 

Durante lo svolgimento delle attività pratiche riguardanti l’alternanza scuola lavoro 

tutti gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità, efficienza e buona riuscita 
nell’effettuare i compiti assegnati. 


