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1. GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI 

 

Gli  insegnanti 
 

Materie Docenti 

Italiano - Storia Tagliavento Annapaola 

Matematica  Marcelli Diana 

Tecniche professionali dei servizi commerciali Pompei Paola 

Laboratorio di Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

Rosi Erika 

Lingua Straniera Inglese Siddi Antonella 

Diritto e Economia Selli Paola 

Lingua Straniera Francese Ercolani Nilia 

Tecniche di comunicazione e di relazione Bellini Genziana 

Sostegno Bibi Luca  

Sostegno  Liberati Laila 

Sostegno Marchionni Elisabetta 

Sostegno Meloni Giuseppina 

Sostegno Poeta Enrica 

Scienze motorie e sportive  Pelliccia Patrizia 

Religione Papini Matteo 

Potenziamento Storia dell’arte  Fiori Marilena 

 

Gli alunni 
 

N. Cognome e nome Comune  di  residenza 

1  San Giovanni di Baiano-Spoleto ( PG) 

2  San Nicolò- Spoleto (PG) 

3  La Bruna-Spoleto (PG) 

4  Morgnano-Spoleto (PG) 

5  Spoleto-(PG) 

6  Pontebari-Spoleto (PG) 

7  San Nicolò-Spoleto (PG) 

8  Località Gallo-Montefalco (PG) 

9  San Martino in Trignano-Spoleto (PG) 

10  Spoleto (PG) 

11  San Chiodo-Spoleto (PG) 

12  Spoleto-(PG) 

13  Spoleto- (PG) 

14  Spoleto- (PG) 

15  Spoleto- (PG) 
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1. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia 

nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 

promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione. Le competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di 

operare con una visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la 

professionalità di base con approfondimenti nell'ambito turistico. Tale ambito tende a sviluppare 

competenze che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. 

Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la realizzazione 

di un vero e proprio sistema territoriale e rispondere efficacemente alle esigenze sempre più 

complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati. 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da quindici alunni, otto ragazze e sette 
ragazzi. 
La maggioranza è iscritta al quinto anno per la prima volta, due alunni si sono trasferiti 
quest’anno. Si individuano diversi studenti trasferiti negli anni precedenti da altre scuole con 
indirizzi completamente diversi da quello attuale. Solo sei alunni hanno frequentato regolarmente 
dal primo al quinto di cui una che si iscritta con due anni di ritardo. 
La maggioranza degli alunni ha conseguito il diploma di qualifica professionale presso il nostro 
Istituto nel primo anno del secondo biennio Servizi commerciali Curvatura Turistica Sezione A. Tre 
alunni hanno conseguito la qualifica nel secondo anno del secondo biennio (anno scolastico 
2016/2017) in quanto l’anno precedente si trovavano in Russia con un progetto della scuola. Per 
quanto riguarda la provenienza degli studenti: risiedono a Spoleto e nelle zone limitrofe,una 
studentessa risiede a Montefalco. Quest'ultimi frequentano la scuola come 
pendolari, quotidianamente usufruiscono di trasporti pubblici. E’ presente un'alunna con DSA, due 
alunni con BES e due alunni H che hanno una programmazione differenziata e vengono  supportati 
degli insegnanti di sostegno. 
I rapporti con le famiglie si sono realizzati: nei ricevimenti mensili e di fine periodo, attraverso la 
consultazione on-line del sito classe viva spaggiari, per la frequenza e le valutazioni,  sono stati 
tenuti diversi contatti telefonici personalizzati in base ai casi e alle situazioni.  
Nella classe è presente un piccolo gruppo che lavora costantemente e che ha raggiunto  gli 
obiettivi prefissati. La maggior parte degli alunni ha comunque dimostrato interesse e 
partecipazione al dialogo educativo che spesso non ha consolidato con l’impegno a casa. Inoltre le 
elevate assenze che hanno caratterizzata buona parte della classe non hanno aiutato 
l’apprendimento e lo sviluppo adeguato delle abilità di ciascuno. La presenza di diversi alunni 
provenienti da altri indirizzi che nel corso degli anni si sono aggiunti ha contribuito al mancato 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi che il Cdc si era prefissato quali l’indagine e la 
rielaborazione personale o la propensione a risolvere problemi rielaborando tesi. 
La classe si è però sempre distinta per l’ottima capacità di inclusione dei ragazzi con problematiche 
di vario ordine, tutti hanno sviluppato competenze collaborative e in alcuni casi di assistenza. 
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Questo ha caratterizzato tutti gli alunni che hanno dimostrato nel corso degli anni una maturità e 
consapevolezza tale che il Cdc ha deciso all’unanimità di riconoscere nel voto del comportamento. 
 
Attività di recupero Per quanto riguarda la nuova normativa, in conformità ai criteri e alle 
modalità stabiliti nel Collegio dei docenti di Novembre 2017 il Consiglio di classe, nella seduta 
Gennaio 2018 dopo aver proceduto ad un’attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e 
della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle discipline, ha deliberato le attività di 
recupero per gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti negli scrutini del primo 
periodo articolandole in: 

1. orario extracurriculare per un massimo di due discipline per alunno; 
2. attività di recupero in orario di lezione con fermo didattico; 
3. moduli di lavoro personalizzato in modo autonomo e con la supervisione 

degli insegnanti disciplinari interessati. 
Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove di 

verifica scritte e/o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate 

nelle materie individuate e riportate nei registri individuali. 
 
Stabilità dei docenti Nel corso dell'ultimo anno del secondo biennio e del quinto anno la classe ha 

fruito della continuità didattica da parte dei docenti di: Italiano e Storia, Diritto e Economia, 

Lingua Inglese, Lingua Francese, Religione Cattolica, Tecniche professionali dei servizi commerciali; 

si sono avvicendati i docenti delle altre discipline. 
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4. LA VALUTAZIONE 
 

 CRITERI DI MISURAZIONE Nel corso dell’anno scolastico, per misurare il conseguimento o 

meno, da parte degli studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede 

di programmazione, è stata utilizzata la griglia di valutazione standard per il quinto anno, 

integrata, ove necessario, da quella di corrispondenza voto numerico-livello di prestazione, 

entrambe deliberate in consiglio di classe ed in collegio docenti (allegati 5 e 6). Sono state 

altresì predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per le simulazioni della prima prova 

scritta di Italiano (allegato 1), della seconda prova scritta di Tecniche professionali dei 

servizi commerciali (allegato 2), per le verifiche dei moduli pluridisciplinari (allegato 3) e 

per le simulazioni del colloquio d’esame (allegato 4). E’ stata predisposta la griglia per la 

valutazione della condotta (allegato 8). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE In sede di valutazione sono stati presi in considerazione 

indicatori, quali: interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e progresso 

rispetto ai livelli di partenza. 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE Prove strutturate e semistrutturate. Interrogazione orale. Caso 

professionale. Trattazione sintetica, orale e scritta, di argomenti. Produzioni scritte in base 

a tipologie testuali date. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate delle simulazioni della 

prima, della seconda e della terza prova d’esame. Nella prima simulazione le discipline 

coinvolte sono state  Italiano (prima prova), Inglese (seconda prova), Diritto e Economia, 

tecniche professionali dei servizi commerciali, Tecniche di comunicazione e relazione, 

Scienze Motorie (terza prova). 

Nella seconda simulazione, a seguito del decreto del 12 Marzo 2018 con cui il ministero ha 

cambiato le materie e i commissari esterni nel Professionale ad indirizzo servizi 

commerciali con curvatura turistica, è stata svolta la seconda prova di Tecniche 

professionali dei servizi commerciali ed in Terza prova è stata inserita la lingua Inglese. 

Inizialmente,  in seconda prova e con commissario esterno era uscita la lingua Inglese ed in 

terza prova, sempre con commissario esterno, Tecniche Professionali per i servizi 

commerciali. A seguito del decreto sopra citato, Tecniche professionali per i servizi 

commerciali è stata inserita in seconda prova e con commissario interno mentre inglese in 

terza prova con commissario esterno. 

Questo cambiamento ministeriale fatto a metà Marzo, ha comportato una modifica delle 

attività didattiche nelle due discipline coinvolte e una destabilizzazione sia degli alunni che 

degli insegnanti. 

La documentazione relativa alle simulazioni svolte è consultabile nell’appendice al 

presente documentato. 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Si rimanda all’allegato  
      n. 7. 
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5. IL PROGETTO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe ha stabilito che il progetto di classe sia finalizzato alla preparazione e alla 

stesura dei percorsi pluridisciplinari da presentare in sede di Esame di Stato come tesine in forma 

cartacea o multimediale. 

 

 
 

TESINE PLURIDISCIPLINARI 
 

N. Cognome e nome Titolo/Argomento 

1  Progetto Pizza 

2  Il volo 

3  Il Viaggio 

4  Il Buddismo: una filosofia per la creazione di 
valore 

5  United States of America: the only idealistic 
Nation in the world 

6  Empatia 

7  Storia di Ernesto Che Guevara de la Serna 

8  Lo scoutismo:una passione come stile di vita 

9  On the road 

10  Progetto Pizza 

11  Mosca: città d’arte, storia e turismo 

12  Gli eccessi del potere 

13  Hip hop: evoluzione sociale ed economica 

14  I diritti Umani 

15  Malala:una donna che ha fatto la storia 

 
Inoltre la classe ha partecipato nell'a.s. 2017/2018 ai seguenti progetti: 

 LABORATORIO STORICO A COLFIORITO per la conoscenza dei campi di 
internamento della Seconda Guerra Mondiale. 

 il Quotidiano in classe , lettura di articoli di giornali da: La Nazione-  Il Corriere della 
Sera- Il Sole 24 ore. 

 Progetto “Educare alla bellezza”: laboratorio di storia dell’arte con  
approfondimenti di carattere artistico –culturale e visite guidate sul territorio. 

 Visita guidata e professionalizzante alla mostra di Monet a Roma. 

 Visita guidata e professionalizzante alla mostra di Kandisky. 

 Trekking Urbano 

 Progetto di ricerca archivistica su Le leggi razziali in Italia con partecipazione attiva 
al giorno della memoria a Perugia e produzione di una pubblicazione a stampa sulla 
ebrea : Nice Formiggini. 

 Tiro con l’arco 
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6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

(a cura del docente referente professoressa Paola Pompei) 
 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87) riconosce come 
metodologia didattica “attiva” l’attività di alternanza scuola – lavoro , ossia una forma equivalente 
e flessibile di apprendimento in contesti lavorativi, da alternare a quelli curricolari svolti nel 
contesto scolastico. 
Lo scopo di tale metodologia è quello di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento direttamente 

sul “campo”. Pertanto un tale progetto di alternanza richiede l’esigenza di un raccordo diretto tra 

scuola e territorio, per favorire una maggiore conoscenza del tessuto socio-economico in cui gli 

studenti dovranno inserirsi, una volta terminato il percorso di studi di scuola superiore.  
Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la classe V A Commerciale, con curvatura turistica, 

dell’Istituto professionale Alberghiero di Spoleto, ha completato le ore di alternanza scuola– 

lavoro, previste per il corrente anno scolastico, in diversi contesti lavorativi. Tutti gli alunni hanno 

superato nel triennio le 400 ore previste dalla normativa.  
Una buona parte delle ore a disposizione (dal 01/09/2017 al 15/09/2017), sono state svolte dagli 

alunni presso strutture territoriali: La cooperativa “Il Cerchio”, Agenzie di viaggi, il sistema Museo, 

Pastorale Giovanile ecc… Tali attività gli hanno permesso di sperimentare direttamente, in 

ambienti lavorativi, le conoscenze teoriche, acquisite a scuola, e per le quali sono stati formati 

durante i cinque anni di permanenza in questo Istituto. 

Per l’alunna ……… il Cdc ha validato come ore di ASL l’attività lavorativa/professionale che svolge 

dal 2016, come risultante da certificazione del datore di lavoro depositata in didattica.   
Inoltre, la classe ha partecipato durante quest’ultimo anno di corso, a delle conferenze e corsi di 
formazione come risulta dalla tabella sull’asl. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE DALLA 

CLASSE V°  COMMERCIALE SEZ. A 

A.S.  2017/2018 

 

 
 

Nome 

Stage curricolare Corso 
Formazi

one 
Spoleto 
Norcia 
storia e 
natura 

Corso 
formazion

e e 
orientam

ento 
universita

rio 

Corso 
“Io 

Lavoro 
nel 

Turis
mo” 

TOTALE 
ORE 

SVOLTE 
2017/18 

 

Cognome Ore 
Valutazi

one TOTALE 
ORE 

TRIENNIO 

1   103 95/100 6 3 3 115 223,00 

2   120 89/100 8 3 3 134 552,00 

3   100 62/100 6 3 6 115 432,00 

4   - - 4 - 3 - 7,00 

5   100 91/100 8 3 6 117 521,00 

6   315 60/100 6 3 6 330 330,00 

7   80 96/100 8 3 6 97 488,00 

8   88 93/100 6 - 3 97 471,00 

9   80 93/100 8 3 3 94 457,00 

10   116 100/100 6 3 3 128 372,00 

11   89 92/100 6 3 6 104 496,00 

12   110 75/100 8 3 3 124 494,00 

13   74 78/100 6 - - 80 426,00 

14   48 98/100 6 3 3 60 470,00 

15   98 88/100 8 3 3 112 484,00 
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7. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

Docente :  prof.ssa Annapaola Tagliavento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E 

SITUAZIONE INIZIALE 

La classe è composta da  15 alunni (8 femmine e  7 maschi) di età compresa tra i 18 e i 24 anni. 

Due alunne hanno una diagnosi di difficoltà specifiche  di apprendimento, altri due alunni  seguono 

un Piano educativo Individualizzato. Nel corrente anno scolastico si è inserito un altro alunno con 

serie patologie comportamentali che svolge solo 2 ore di italiano. Solo un piccolo gruppo di 

studenti riesce a seguire regolarmente il percorso di studio, partecipe, attento alle lezioni e con un 

livello di apprendimento  accettabile. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente 

significativi degli ultimi due secoli, con particolare riguardo all’Italia. 

- conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari degli 

ultimi due secoli. 

COMPETENZE: 

- interpretare autonomamente  testi letterari degli ultimi due secoli. 

- collocare storicamente   testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche formali e 

tematiche e l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale. 

-  produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

CAPACITA’: 

- capacità di  comprendere analogie e differenze tra opere dello stesso autore e di altri autori 

dell’epoca. 

- capacità di formulare commenti motivati e critici. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

Durante l’anno scolastico il programma di  lingua e letteratura italiana è stato integrato  con 

un’ora di  approfondimento di storia dell’arte e di attività formative  su tematiche comuni ad 

entrambe le discipline, grazie all’intervento della  docente esperta, prof.ssa Marilena Fiori 

(come attività di potenziamento)*. 

 

L’insegnante ha inteso attivare una sperimentazione didattica che ha previsti di partire da 

contenuti storici/letterari contemporanei (per esempio gli anni della Repubblica italiana ) per 

poi tornare indietro nel tempo, seguendo un percorso a ritroso. 

Lo scopo è stato quello di avvicinare i programmi curricolari della disciplina storica/ 

letteraria( che spesso per problemi di tempo si fermano ai primi anni cinquanta  del 

Novecento )ai reali bisogni conoscitivi degli studenti, che chiedono una maggiore 

comprensione storica e culturale  dell’ età contemporanea e del “loro” presente.  

I moduli sviluppati sono stati  

1. Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni, la letteratura del secondo Novecento in Italia 

2 Dagli anni Venti agli inizi degli anni Cinquanta:Il Neorealismo,caratteri principali con 
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lettura integrale di un romanzo  

3 La lirica tra le due guerre: G. Ungaretti e l’Ermetismo di S. Quasimodo, la lirica nel 

Decadentismo letterario,  

4 il disagio esistenziale nelle forme narrative e teatrali: Pirandello e Svevo 

5 Le avanguardie storiche  e il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

6 Simbolismo ed Estetismo: G. Pascoli e G. D’Annunzio 

7 Acquisizione teorico-pratica di testi scritti 

 

 

 

PRIMO ARGOMENTO: Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni, la letteratura del secondo 

Novecento in Italia 

 

Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni, la letteratura del secondo Novecento in 

Italia,antinovecentistica e post moderna 

Prosa e lirica 

 Alda Merini, vita e opera, POESIE SCELTE DAGLI ALUNNI 

 Giorgio Caproni, vita e opera,  

Res Amissa 

Versicoli quasi ecologici 

 

Pier Paolo Pasolini, vita e opere 

   Scritti corsari 

    un intellettuale corsaro 

 

 Dino Buzzati, vita e opere 

 

SECONDO ARGOMENTO: Dagli anni Venti agli inizi degli anni Cinquanta:Il 

Neorealismo,caratteri principali con lettura integrale di un romanzo  

Incontro con un genere letterario: il romanzo neorealista 

attraverso una visione complessiva di un’opera letteraria del Novecento, incrementare il piacere 

della lettura, rendersi conto del testo nella sua struttura globale e nella sua consistenza materiale; 

applicare analisi strutturali, tematiche e stilistiche; saper leggere i giudizi critici autorevoli e 

formularne uno proprio. 

 

  Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di altri 

paesi  

 

 

TERZO ARGOMENTO: La lirica tra le due guerre: G. Ungaretti e l’Ermetismo di S. 

Quasimodo 

Le tendenze poetiche del Novecento 

Il percorso di studio vuole riflettere  sulla novità e la tradizione della poesia degli anni tra le due 

guerre. L’uso della parola essenziale e l’analogia. I caratteri fondanti dell’Ermetismo. 

 

Giuseppe Ungaretti: 
vita e opere 

La poetica: intervista all’autore ( video) 

da “ L’Allegria”: 
-  Il porto sepolto ( in fotocopia) 
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da “ Sentimento del tempo”: 
-  La madre 

Salvatore Quasimodo 

vita e opere 

Acque e terre: 

ed è subito sera 

 

Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici 

 

QUARTO ARGOMENTO: il disagio esistenziale nelle forme narrative e teatrali: Pirandello e 

Svevo 

Ricostruzione del profilo storico-letterario  in cui si inserisce il romanzo moderno di Luigi 

Pirandello 

Vita e opere 

La poetica: L’Umorismo 
da Tutte le poesie 
- Gli occhiali ( in fotocopia) 

Pirandello romanziere: 

Il fu Mattia Pascal : 

brani scelti: 

- Premessa 

- Adriano Meis e la sua ombra 

- Pascal porta i fiori alla propria tomba ( in fotocopia) 

 

da “Novelle per un anno”: 
-Il treno ha fischiato 

il teatro di Pirandello: 

 caratteri generali: 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Italo Svevo : 

in sintesi vita, opere e poetica 

il romanzo: La Coscienza di Zeno 

 

 

QUINTO ARGOMENTO: Le avanguardie storiche  e il Futurismo: Filippo Tommaso 

Marinetti 

 

Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo e le caratteristiche comuni: 

-L’Espressionismo 

- Il Dadaismo 

-Il Surrealismo 

-Il Futurismo: storia del movimento ( in fotocopia) 

Filippo Tommaso Marinetti: ( in fotocopia) 

-Manifesto del Futurismo ( in fotocopia) 
 

SESTO ARGOMENTO: Simbolismo ed Estetismo: G. Pascoli e G. D’Annunzio 

Il Decadentismo: i tempi, i luoghi, le filosofie della crisi: il tempo-durata di Bergson, il superuomo 

di Nietzsche, la psicoanalisi di Freud. Il Simbolismo, l’Estetismo,il Superomismo 
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Il Decadentismo italiano: 

Gabriele D’Annunzio 

 Vita e opere ( video: L’Italia proibita del Novecento) 

La poetica : “Il verso è tutto”(da “ Il Piacere”) 

L’estetismo: “ La vita come un’opera d’arte” 

- il romanzo : Il Piacere ( la trama  in sintesi) 

brani scelti: 

-Andrea Sperelli, Il ritratto di un esteta 

Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: 

da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

vita e opere 

la poetica: “ Il Fanciullino” 

da Myricae 

- X Agosto 

 

SETTIMO ARGOMENTO: ANALISI DELLE TECNICHE DEI PRINCIPI 

FONDAMENTALI DI ANALISI DEL TESTO POETICO E DI QUELLO NARRATIVO, MA 

ANCHE DI QUELLO ESPOSITIVO E ARGOMENTATIVO PER UNA COMPLETA 

CONOSCENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. 

* 

L’ARTE DAGLI ANNI ’80 AD OGGI 

Maurizio Cattelan: “Bambini impiccati”, “L.O.V.E.”, “La nona ora”, “A perfect day”, “Him”, 

“Novecento”, “Untitled – INRI”, “Bidibibodibiboo”, “Lavorare è un brutto mestiere” (Biennale di 

Venezia 1993), “Turisti” (Biennale di Venezia 1997), “The Others” (Biennale di Venezia 2011), 

“Stadium”. 

Damien Hirst: “For the love of God”, “The physical impossibility of death in the mind of someone 

living”, “The prodigal son”. 

Gunter Von Hagens: The body world. 

Writing e Street Art: caratteri generali. Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Bansky; Progetto 

“Schermi Urbani” a Spoleto. 

Body Art e Performance Art: caratteri generali. Herman Nitsch, Gina Pane, Vito Acconci, Bruce 

Nauman, Gilbert&George 

Marina Abramovich: “The artist is present”, “La muraglia cinese: The lovers”, “Imponderabilia”, 

“Barocco balcanico” (Biennale di Venezia 1997), “Rhythm 10”, “Rhythm 0”, “Rhythm 5”, “dragon 

Heads”, The Abramovich Method”. 

Arte concettuale: caratteri generali. Joseph Kosuth (”Una e tre sedie”), Sol LeWitt (“Cubi 

nascosti”, “Wall drawing”, “Color bands”, “Whirls and Twirls”, Sol Lewitt a Spoleto. 

Arte Povera: caratteri generali. Mario Merz (Serie degli “Igloo”); Mario Ceroli (“Cassa sistina”, 

“The last supper”, “Goldfinger miss”, “L’uomo e la sua ombra”, “La scala”, “Balcone”, Manifesto 
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del Festival dei Due Mondi di Spoleto 1983);  Michelangelo Pistoletto (“La Venere di stracci”, 

“Quadri specchianti”, “Terzo Paradiso”). 

Land Art: caratteri generali. Robert Smithson (“Spiral Jetty”), Christo e Jeanne-Claude (Serie di 

impacchetamenti, Christo a Spoleto, “Valley Curtain”, “Sorrounded islands”, “Umbrellas”, “The 

gates”, “Pontili galleggianti”, Progetto annullato On the river”, Progetto “Mastaba”). 

Le Avanguardie: Cenni generali sulle avanguardie storiche. 

Kandinsky e l’Astrattismo: “Lo Spirituale nell’Arte” e la teoria dei colori; il rapporto tra musica e 

pittura; Il gruppo “Der Blaue Reiter”; Opere: “Dama a Mosca”, “Paradiso”, “Macchia nera”, 

“Coppia a cavallo”, “L’addio”, “Bellezza russa”, “Cavaliere azzurro”, “Nella foresta”, “Scena russa”, 

“Vita variopinta”, “Canto del Volga”, “Murnau. Paesaggio con torre”, Chiesa di villaggio”, 

“Improvvisazione III”, “Impressioni orientali”, “Montagna azzurra”, “Montagna”, “Senza titolo. 

Primo acquerello astratto”, “Liricità”, “S. Giorgio I”, “S. Giorgio II”, “Ognissanti I”, “Con il sole”, 

“Quadro con arco nero”, “Impressione III (Concerto)”, “Improvvisazione XIX (Il suono azzurro)”, 

“Improvvisazione26”, “Improvvisazione 6 (Africano), “Improvvisazione 30 (Cannoni)”, 

“Composizione IV”, “Composizione V”, “Composizione VI”, “Composizione VII”, “A una voce 

sconosciuta”, “Mosca I”, “Su bianco”, “Composizione VIII”, “Cerchi nel cerchio”, “Accento in rosa”, 

“Alcuni cerchi”, “Giallo, rosso, blu”, “Tormento interiore”, “La linea bianca”, “Composizione IX”, 

“Composizione X”, “A strisce”, “Quindici”, “Azzurro cielo”, “Slancio temperato”, “ Accordo 

reciproco”, “Senza titolo. Ultimo acquerello astratto”; Visione della mostra a Reggio Emilia 

“Kandinsky-Cage. Musica e spirituale nell’Arte”. 

Postimpressionismo 

Van Gogh: “Contadino che vanga”, “Tessitore a telaio”, “Piantatori di patate”, “Mangiatori di 

patate”, “Agostina Segatori”, “Pere Tanguy”, “Vigneto rosso”, “Caffè di notte”, “Notte stellata sul 

Rodano”, “La casa gialla”, “I girasoli”, “La camera di Vincent”, “L’arlesiana”, “La sedia di Vincent”, 

“La sedia di Gauguin”, “Autoritratto con orecchio mozzato”, “Il corridoio dell’ospedale di Saint-

Remy”, “Alberi davanti a Saint-Remy”, “Campo recintato al sorgere del sole”, “Ulivi con cielo giallo 

e sole”, “Notte stellata”, “Strada con cipresso sotto cielo stellato”, “Rami di mandorlo in fiore”, 

“Ritratto del dottor Gachet”, “Chiesa di Auvers”, “Fasci di grano”, “Auvers sotto la pioggia”, 

“Campo di grano con corvi neri”, serie di autoritratti di Van Gogh. Visione del film “Loving 

Vincent”. 

Munch: “La bambina malata”, “Morte nella camera della malata”, “La madre malata e la 

bambina”, “La madre morta e la bambina”, “Eredità”, “Notte a Saint-Claude”, “Sera sulla via Karl 

Johan”, “Melanconia”, “Disperazione”, “L’urlo”, “La tempesta”, “Vite rossa”, “La donna in tre fasi”, 

“Pubertà”, “Madonna”, “Vampiro”, “Morte di Marat”, “Bacio alla finestra”, “Il bacio”, “Ceneri. 

Dopo la caduta”, “Gelosia”, Separazione”, “La danza della vita”, serie di autoritratti di Munch. 

 

Impressionismo: caratteri generali. 

Monet: Le caricature, “Regate ad Argenteuil”, “La gazza”, “I papaveri”, “La signora Monet e suo 

figlio”, “Donne in giardino”, “La stazione di Saint-Lazare”, “Treno nella neve, la locomotiva”, 
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“Bordighera”, “Faraglione d’Aval”; le serie pittoriche: “Pioppi”, “Salici piangenti”, “Covoni”, 

“Cattedrale di Rouen”, “Ninfee”; Monet, “il pittore giardiniere” ed il giardino di Giverny. Museo 

dell’Orangerie e Museo Marmottan di Parigi. Visione della mostra “Monet” presso il Complesso 

del Vittoriano a Roma. 

                                                                                                
METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata, 

costruzioni di mappe concettuali, presentazioni in Power Point. 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo ( Marta Sambugar e Gabriella Salà “Letteratura viva”, La 

scolastica)fotocopie e dispense fornite dall’insegnante, slide per video proiettore, Video, Lavagna 

con fogli di carta. 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria; quattro ore settimanali di cui 

un’ora in compresenza con l’insegnante di storia dell’arte. 
la classe ha aderito a: 

- il Quotidiano in classe , lettura di articoli di giornali da: La Nazione-  Il Corriere della Sera- Il 

Sole 24 ore; 
-Progetto “Educare alla bellezza”: laboratorio di storia dell’arte con  approfondimenti di carattere 

artistico –culturale e visite guidate sul territorio:; 

-Visita guidata e professionalizzante alla mostra di Monet a Roma 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

a. capacità d’esposizione orale e scritta 

b. conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

c. coerenza nell’esposizione 

d. elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
colloqui orali, prove semi-strutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di 

Stato. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità e le conoscenze sono state raggiunte a un livello buono solo da un ristretto 

numero di studenti. Altri, anche a causa di una frequenza discontinua e di uno studio casalingo 

piuttosto superficiale, hanno evidenziato alcune difficoltà che hanno compromesso il pieno 

raggiungimento di quanto prefissato. Quasi tutti gli alunni sono in grado di individuare le tematiche 

fondamentali presentate, ma solo pochi  conoscono gli argomenti trattati sapendoli inquadrare  in un 

contesto storico-culturale e mettendoli in relazione tra di loro, con spirito critico. Il possesso dei 

mezzi espositivi ed espressivi risulta soddisfacente solo per  una parte della classe ,mentre è  

modesto per l’altra, in cui  permangono ancora lacune  e difficoltà. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI STORIA 
 

Docente :  prof.ssa Annapaola Tagliavento 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia politica ed economica degli ultimi due secoli. 
- conoscenza di significativi quadri storico-culturali degli ultimi due secoli. 

COMPETENZE: 

- capacità di comprendere  il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una visione diacronica 

e sincronica. 

-capacità di comprendere il complesso sistema di fattori che intervengono nei processi di 

stabilizzazione e modificazione della realtà storica. 

CAPACITA’: 

- capacità di individuare relazioni di causa-effetto in un processo storico 

- capacità di valutare criticamente  i documenti 

- capacità di usare il lessico specifico 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

Percorso di studi 
Il piano di lavoro è articolato nei seguenti argomenti: 
 
1 .Il mondo bipolare 

2.la Seconda guerra mondiale 

3.i regimi dittatoriali:Fascismo, Nazismo e Stalinismo  

4.la Rivoluzione russa 

5.la Prima guerra mondiale 
 

 

PRIMO ARGOMENTO: L’Italia oggi e gli scenari contemporanei 
L’Italia oggi:la terza repubblica e gli scenari contemporanei 

 

U.D.1 Il mondo multipolare 

U.D.2 La ricostruzione e il boom economico 

 

SECONDO ARGOMENTO: 

  La Seconda Guerra Mondiale 
U.D. 1. La guerra -lampo ( 1939- 1940 ): 
 Il cammino verso la guerra 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 La controffensiva alleata ( 1942-1943) 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 
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TERZO ARGOMENTO: 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

U.D. 1 Dopo la guerra : sviluppi e crisi: 
- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologiche 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal 
U.D. 2. L’Italia dal dopoguerra al Fascismo: 
 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del Fascismo 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 La stagnazione dell’agricoltura 

 L’avvicinamento alla Germania e la militarizzazione del paese 
 

U.D3 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: 
 La repubblica di Weimar 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 La Guerra civile spagnola 

 

 

 

QUARTO ARGOMENTO: 

La rivoluzione russa 

UD 1: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: 
        - le rivoluzioni del 1917 
        - dallo Stato sovietico all’URSS 

       - La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

                  - Il terrore staliniano e i gulag 

 

QUINTO ARGOMENTO: 

L’età dell’imperialismo e della Grande Guerra 

U.D.1 :  La prima guerra mondiale: 
                 -La prima e la seconda fase 

     - La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 

La classe ha aderito: 

-uscita didattica a Colfiorito: “ Il campo d’internamento: Le Casermette”: un mondo parallelo”, 

laboratorio storico-didattico. 

- Progetto di ricerca archivistica su Le leggi razziali in Italia con partecipazione attiva al giorno 

della memoria a Perugia e produzione di una pubblicazione a stampa sulla ebrea : Nice Formiggini. 

METODI UTILIZZATI:  lezione frontale, lezione dialogata, visite guidate sui luoghi della storia, 

ricerca archivistica; 
 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo Antonio Brancati e Trebi Pagliarani “ La storia in campo” 
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Terzo volume,  slide e dispense fornite dall’insegnante. 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

PROGETTI: LABORATORIO STORICO A COLFIORITO curato dall'insegnante di storia, per 

la conoscenza dei campi di internamento della Seconda Guerra Mondiale 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

a. conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

b. capacità espositiva 

c. capacità di rielaborare e formulare giudizi motivati e pertinenti. 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: due ore settimanali. 
 

 

 

RISULTATI  RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità, e le conoscenze sono state raggiunte a livello più che soddisfacente  solo 

da un numero esiguo di studenti. Alcuni hanno evidenziato scarso interesse e impegno limitato per 

la disciplina , elementi che hanno compromesso il pieno raggiungimento di quanto prefissato. Lo 

scarso studio ha comportato, di conseguenza, difficoltà nelle esposizioni orali, strumento che è stato 

privilegiato per le verifiche. Tuttavia, in classe gli studenti sono stati coinvolti in attività di analisi 

di fonti  e documenti e produzione di saggi legati agli 80 anni dall’emanazione delle leggi razziali 

in Italia.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI DIRITTO E ECONOMIA 
Docente: Paola Selli 
 
CONTENUTI:  
 
ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA 
 
Attività economica 
Economia politica 
I principi razionalistici e utilitaristici 
Il problema della scelta 
Il principio di efficienza e di efficacia 
L'informazione economica 
Il problema dell'attendibilità dell'informazione economica 
L'informazione economica statistica: statistica descrittiva e inferenziale (cenni) 
L'inflazione e il sistema dei numeri indice. 
ISTAT 
Il tasso di inflazione 
Altri canali di informazione economica 
Agenzie di rating 
Il prodotto nazionale lordo e il prodotto interno lordo (cenni) 
 
LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
 
Lo Stato sociale 
La legislazione sociale: assistenza sociale e previdenza sociale 
Il sistema della previdenza 
Il sistema pensionistico (i tre pilastri) 

 La pensione di vecchiaia e anticipata 
Metodo retributivo e contributivo 

Gli ammortizzatori sociali: 
assicurazione contro la disoccupazione (cenni) 
CIG (cenni) 
mobilità (cenni) 
assegno per il nucleo familiare 

L'assicurazione contro infortuni e malattie professionali 
I soggetti e l'oggetto del rapporto assicurativo 
Le prestazioni assicurative 

La tutela del lavoro femminile 
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

T.U.S.L. n. 81/2008 
ambito applicativo soggettivo e oggettivo  
obblighi del datore di lavoro 
DVR 
Servizio di prevenzione e protezione e i suoi componenti 
Gli obblighi dei lavoratori 
 

IL DOCUMENTO DIGITALE 
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Il documento giuridico: 
Caratteristiche del documento giuridico e efficacia probatoria delle scritture private 
Tempo e luogo delle scritture 
L'efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie degli atti pubblici 

Il documento informatico 
Nozione di documento informatico 
La firma elettronica e modalità di utilizzo della firma digitale 
L'efficacia probatoria del documento informatico 
La posta elettronica certificata 
Funzionamento e obbligatorietà della PEC 
La fatturazione elettronica 
La conservazione dei libri e dei registri obbligatori 
L'agenda digitale europea e italiana 
Il contrassegno elettronico 

Il codice in materia di protezione dei dati personali 
Le varie tipologie dei dati 
L'ambito applicativo del Codice 
I soggetti  
I diritti del soggetto interessato 
Gli adempimenti del titolare del trattamento 
Le modalità di trattamento e gli strumenti di tutela 
 

Approfondimento: dossier lavoro 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze  Abilità Competenze 

conoscenza dei principali canali di 
informazione economica  
conoscenza dei principali strumenti di 
misurazione dei fenomeni economici 
e finanziari  

sa reperire le informazioni 
economiche 
 
sa confrontare i singoli fenomeni 
economici nel tempo e nello spazio 

ricava la situazione attuale dei 
principali fattori economici e 
finanziari  
 

Il sistema di previdenziale italiana 
i diversi tipi di pensione 
i trattamenti previdenziali 
l'assicurazione contro infortuni e 
malattie professionali 
l'assistenza sociale 

sa distinguere le diverse forme di 
legislazione sociale 
 
sa distinguere i diversi tipi di 
trattamenti previdenziali 

sa riconoscere i diversi strumenti di 
tutela predisposti dal legislatore a 
tutela della condizione del lavoratore 
subordinato 

conosce gli adempimenti da seguire 
quando si effettua un trattamento di 
dati personali altrui 

 

conosce i soggetti collegati al 
trattamento di dati 

sa esporre il concetto di diritto alla 
protezione dei dati personali  

utilizza il linguaggio giuridico 
comprende i concetti fondamentali 
della disciplina dei in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro 
confronta e individua gli obblighi dei 
vari soggetti coinvolti 

conosce gli obblighi del datore di 
lavoro, dei suoi collaboratori e dei 
lavoratori in materia di sicurezza sul 
lavoro 

sa individuare le figure preposte alla 
sicurezza e descrivere le loro funzioni 

efficacia probatoria dei documenti 
giuridici 
nozione ed efficacia probatoria del 
documento informatico 
la fattura elettronica e la PEC 

sa utilizzare il documento informatico 
e fattura elettronica 
 
sa utilizzare lo strumento della PEC 
 

utilizza gli strumenti informatici  
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PARTECIPAZIONE 
La classe composta da 15 studenti, di cui due alunni con p.e.i, due alunne con D.S.A. e uno con 
B.E.S. Ha presentato difficoltà nelle dinamiche di partecipazione alla lezione, nella competizione e 
nell’interazione tra i diversi alunni. Alcuni hanno una discreta propensione allo studio. 
 
IMPEGNO 
L’impegno si è dimostrato continuo e proficuo per alcuni, discontinuo per altri alunni e inesistente 
per un esiguo numero di allievi.   
 
METODO DI STUDIO 
Lo studio della classe è ancora in parte mnemonico e solo alcuni hanno adottato i procedimenti 
attivati in classe per stimolare metodi sia deduttivi che induttivi. 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
Come metodica di insegnamento si è usata la lezione frontale, breve ed incisiva, la tecnica del 
problema solving e la scoperta guidata. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in 
classe, dello svolgimento dei lavori assegnati, progressione nell’apprendimento e dei risultati 
raggiunti. Inoltre sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza 
formale.  
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Interrogazioni. Simulazioni terza prova. 
Per gli alunni con certificazione DSA o con BES sono stati adottati tutti gli strumenti dispensativi e 
compensativi previsti dalla normativa vigente e dal piano individualizzato. 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO: 
Si è proceduto all’attività di recupero in itinere al termine delle unità didattiche ed il fermo 
didattico a febbraio come deliberato dal Collegio Docenti. 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
quattro ore settimanali.  
 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
Il livello medio raggiunto è sufficiente. 
 
MEZZI UTILIZZATI:  

libro di testo: SOCIETÀ CITTADINI OGGI 2, Simone Crocetti, Ed. TRAMONTANA 
Schemi, mappe e slide. 
Videoproiettore  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
A.S. 2017/2018           
Classe V Commerciale sez. A – Curvatura Turistica       
     
Prof.ssa: Paola Pompei 

Prof.ssa Rosi Erika (compresenza di Laboratorio Informatica) 

Libro di Testo: “ Scelta Turismo 3”- Giorgio Campana, Vito Loconsole- Tramontana 
 
Conoscenze 
La classe ha affrontato l’anno conclusivo di questo percorso di studi, avendo purtroppo 
accumulato, nel corso del triennio iniziale, carenze e lacune, solo parzialmente colmate nello 
scorso anno. 
Strategie aziendali e mission dell’azienda, 
Il  bilancio d’esercizio. 
Cenni sul sistema tributario 
Principi e strumenti per la costruzione di un business Plan 
 
Abilità 
Identificare la strategia di un’azienda attraverso vision e mission 
Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio di un’impresa turistica. 
Applicare le principali imposte 
Costruire il  business plan 
Elaborare progetti sviluppati in collaborazione con il territorio 
Utilizzare il lessico di settore in lingua inglese 
I nuclei fondanti sono: 
le strategie aziendali, la comunicazione aziendale con particola rilievo del bilancio d’esercizio. 
 
Competenze 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  
Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali. 
Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti. 
 
Ambito Turistico 
 
Conoscenze 
Il bilancio d’esercizio delle imprese turistiche 
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Mercato turistico territoriale 
Servizi turistici e ricettivi 
Tecniche di customer satisfaction e strategie comunicative  
Strategie di marketing turistico 
 
Abilità 
Individuare le tendenze del mercato turistico ed il sistema di offerta del territorio attraverso la 
ricerca delle fonti informative e l’applicazione delle tecniche di elaborazione delle informazioni. 
Elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste di mercato.  
Utilizzare tecniche e strategie di marketing delle imprese turistiche, con particolare attenzione alla 
customer care ed alla customer satisfaction.  
Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico. 
 
CONTENUTI 

MODULO B – IL  BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE (Scelta Turismo 2) 
 
Unità didattica n°6: Il bilancio d’esercizio 
Lo schema di Stato Patrimoniale. Lo schema di Conto Economico. La nota Integrativa. Il rendiconto 
finanziario. I principi di redazione del bilancio. Gli allegati del bilancio. 
Unità didattica n°7: L’analisi di bilancio per indici 
A cosa serve l’analisi per indici. Come si riclassifica lo stato patrimoniale. Come si riclassifica il 
conto economico. 
Unità didattica n°8: L’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica 
Scopo dell’analisi patrimoniale. Scopo dell’analisi finanziaria. Scopo dell’analisi economica. 
Indicatori di primo, secondo e terzo livello della redditività. 
 
MODULO A- ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 
 
Unità didattica 1: l’analisi dei costi 
Che cosa si intende per costo? Che cos’è l’oggetto di riferimento di un costo? Come si classificano i 
costi? Come si rappresentano graficamente i costi fissi? Come si rappresentano graficamente i 
costi variabili? Come si calcola il costo totale? 
 
Unità didattica 2: Il controllo dei costi: il direct costing 
In che cosa consiste il metodo del direct costing? Come si valuta la redditività dei diversi prodotti? 
Come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista economico? 
 
 
 
 
Unità didattica 3: Il controllo dei costi: il full costing 
In che cosa consiste il metodo del full costing? Che cosa sono le configurazioni di costo? Come si 
calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica?  
 
Unità didattica 5: L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 
In che cosa consiste la break even analysis? Come si rappresenta graficamente il BEP?  
Unità didattica 6: Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 
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Che cosa si intende per qualità in azienda? Che cos’è la certificazione di qualità? Quali sono le 
attività sistematiche che consentono di gestire la qualità? Che cosa si intende per qualità nei 
servizi turistici?  Quale importanza riveste la qualità per le imprese turistiche? 
 
MODULO B- PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 
 
Unità didattica 1: L’attività dei tour operator 
Chi sono i tour operator? In cosa consiste l’attività di un tour operator? Come vengono realizzati i 
pacchetti turistici? In che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo? In 
che cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo? Quali soni i principali 
contratti che tour operator può concludere con un’impresa di servizi turistici? Che cosa si intende 
per contratto di allotment? Che cosa si intende per contratto vuoto per pieno? In che cosa 
consiste la predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo? 
Unità didattica 2: Il prezzo di un pacchetto turistico 
Con quali metodi un tour operator può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico? Come 
si determina il prezzo di vendita con il metodo del full costing? Che cosa accade se il pacchetto 
turistico a catalogo viene venduto tramite un’ADV? In che cosa consiste il metodo del break even 
point? Che cosa consente di determinare il metodo del break even point? 
Costruzione di un itinerario dettagliato, redazione dei documenti inerenti: scheda trasposrti, 
scheda riepilogativa, determinazione del prezzo di vendita con calcolo del mark-up 
 
Unità didattica 3: Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 
Come un tour operato promuove e commercializza i pacchetti turistici? Quali strategie di vendita 
possono essere adottate dai tour operator? Come si perfeziona la vendita di un pacchetto 
turistico? In che cosa consiste la fase della gestione del viaggio? In che cosa consiste la fase del 
controllo? 
 
 
Unità didattica 4: Il business travel 
Che cosa si intende per business travel? Che cos’è un viaggio incentive? Che cosa si intende per 
eventi aggregativi? Qual è l’importanza del prodotto congressuale per una località? Quali sono le 
figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei business travel? Quali sono le fasi che 
caratterizzano un congresso? Qual’è la situazione del mercato congressuale italiano? 
 
MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTRLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 
 
Unità didattica 1: La pianificazione strategica 
In che cosa consiste il sistema di pianificazione, programmazione e controllo? Quali sono gli 
elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa? Come si analizza l’ambiente 
esterno? Come si analizza l’ambiente interno? Come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali? 
 
Unità didattica 2: Le strategie aziendali e i piani aziendali 
Quali sono le strategie aziendali complessive? Quali sono le strategie aziendali competitive? Che 
cosa sono i piani aziendali? 
 
Unità didattica 3: Il business plan 
Che cos’è il business plan? Qual è il contenuto di un business plan? 
 
Unità didattica 4: il budget 
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Che cos’è il budget? Come si predispongono i budget operativi? Come si predispone il budget 
aziendale? 
 
Unità didattica 5: L’analisi degli scostamenti 
In che cosa consiste l’analisi degli scostamenti? Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei 
costi? Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei ricavi? 
 
MODULO D: MARKETING TERRITORIALE 
 
Unità didattica 1: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
Quando un territorio può essere considerato una destinazione turistica? Quali sono le fasi del ciclo 
di vita di una destinazione turistica? Perché è utile effettuare l’analisi del ciclo di vita di una 
destinazione turistica? Perché è importante valorizzare il turismo sostenibile? Che cosa si intende 
per prodotto/destinazione? Che cosa si intende per marketing territoriale? Quale ruolo svolgono 
gli enti pubblici territoriali nell’ambito del marketing territoriale? Come possono gli enti pubblici 
svolgere un’efficace attività di marketing territoriale? Quali sono le forme di aggregazione tra gli 
operatori economici al fine di creare uno SLOT? 
 
Unità didattica 2: I fattori di attrazione di una destinazione turistica 
Che cosa si intende per fattori di attrazione di una destinazione turistica? Quali sono i fattori che 
contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio? Quali sono i modelli 
dell’offerta di una destinazione turistica? Come si può analizzare l’offerta turistica di una 
destinazione? In che cosa consiste l’analisi della concorrenza? Quali strategie possono derivare 
dall’analisi della concorrenza? 
 
Unità didattica 3: I flussi turistici 
Perché una destinazione turistica deve analizzare i flussi turistici? Quali sono i fattori che 
influenzano i flussi turistici? Come può una destinazione turistica analizzare i flussi turistici? Quali 
sono le tendenze evolutive della domanda turistica? 
 
Unità didattica 4: Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 
Perché una destinazione turistica deve effettuare l’analisi SWOT? Quali possono essere i punti di 
forza di un territorio? Quali possono essere i punti di debolezza di un territorio? Come può una 
destinazione turistica analizzare i propri punti di forza e di debolezza? Come può una destinazione 
turistica analizzare le opportunità e le minacce? Com’è possibile conseguire una posizione 
strategica di successo? Come una destinazione turistica determina il mercato obiettivo e il 
posizionamento? Come può posizionarsi una destinazione turistica? 
 
Unità didattica 5: Il piano di marketing territoriale 
Perché una località turistica deve saper comunicare e promuovere il 
prodotto/destinazione?Perché per  una destinazione turistica è importante dotarsi di un brand 
territoriale? Quali strumenti di comunicazione e promozione può utilizzare una destinazion 
strumenti di comunicazione e promozione può utilizzare una destinazione turistica?  
MODULO E: VERSO IL MONDO DEL LAVORO 
 
Unità didattica 1: Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 
Che cos’è il curriculum vitae? Qual è il contenuto del curriculum vitae? Che cos’è l’Europass 
Curriculum Vitae? Che cos’è la lettera di presentazione? Qual è il contenuto della lettera di 
presentazione?Per ogni modulo sono state svolte esercitazioni e analisi di casi aziendali. 
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Le parti applicative di  ogni modulo sono state svolte anche in laboratorio con il programma excel 
in compresenza con l’insegnante di informatica. 
Inoltre sono state svolte le prove d’esame degli anni precedenti  
 
 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 8 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PER OGNI PERIODO: 2 – 3 scritte e orali. Sono state effettuate 
due simulazioni d’esame: nella prima simulazione la disciplina era in terza prova, nella seconda 
simulazione era invece in seconda prova a causa della modifica effettuata con decreto ministeriale 
già menzionato. 

 

MODALITA' DI LAVORO : 

Il lavoro è stato organizzato per unità didattiche o moduli, strutturati per obiettivi e per contenuti, 
è stato curato il collegamento interdisciplinare ai fini di un rinforzo e una più valida strutturazione 
dei contenuti di studio. Metodologie: lezione interattiva, discussioni guidate, metodo del problem 
posing e del problem solving per stimolare interesse e motivazioni, cooperative learning . Attività 
di laboratorio per due ore a settimana svolte in compresenza della docente di Informatica presso il 
laboratorio informatico. 

 

RISULTATI  RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità, e le conoscenze sono state raggiunte a livello più che soddisfacente  solo 
da un numero molto esiguo di studenti che però si sono distinti per interesse, partecipazione al 
dialogo educativo e impegno sia in classe che a casa. Alcuni hanno evidenziato scarso interesse e 
impegno limitato per la disciplina , elementi che hanno compromesso il pieno raggiungimento di 
quanto prefissato. Lo scarso studio ha comportato, di conseguenza, difficoltà nelle esposizioni 
orali e nelle verifiche scritte. Le problematiche di vario ordine presenti nella classe hanno 
rallentato il lavoro. 

 

Spoleto, 15/05/2018                                                                           Prof.ssa Pompei Paola 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

Anno scolastico 2017/2018 

Classe: V^AC Serv. Commerciali 
Docente: prof.ssa Genziana Bellini 

 

Competenze 

• Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo 

• Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo 

• Acquisire la consapevolezza e la padronanza delle tecniche che rendono efficace una 
comunicazione di gruppo 

• Acquisire le competenze che rendono efficace una comunicazione interpersonale 

• Prendere coscienza dell'azienda come sistema di comunicazione sociale 

• Saper analizzare e monitorare le esigenze del mercato 

• Conoscere come lavora un'agenzia pubblicitaria e sapersi relazionare alle diverse figure 
professionali presenti 

• Acquisire una competenza strategico-gestionale e creativa da poter lavorare in gruppo 
all'elaborazione di una campagna pubblicitaria 

• Conoscere e padroneggiare i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di 
un'azienda 

• Acquisire una competenza strategico creativa nel produrre messaggi visivi ed audiovisivi 

• Acquisire i comportamenti fondamentali per sapersi presentare in modo professionale 

• Acquisire la consapevolezza della diversificazione delle esigenze e degli stili comunicativi 
dei clienti per relazionarsi in modo appropriato. 

 

Obiettivi minimi 

• Conoscere le dinamiche di gruppo 

• Conoscere le tecniche che rendono efficace la comunicazione interpersonale e di gruppo 

• Individuare le esigenze del mercato 

• Individuare le strategie per elaborare una campagna pubblicitaria 

• Sapersi relazionare alle diverse figure professionali 

• Conoscere i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di un'azienda 

Contenuti 

Unità 1 

I principi della comunicazione (ripasso) 
-cosa vuol dire comunicare 

-le basi della comunicazione 

-i segni e i simboli 

-la percezione e interpretazione dei messaggi 

-comportamento e comunicazione 

-la comunicazione verbale 

-la comunicazione paraverbale 

-la comunicazione non verbale 
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Unità 2 

La comunicazione di massa (ripasso) 
-cosa sono i media 

-la stampa 

-la radio 

-la televisione 

Unità 3 

La comunicazione in azienda (a.s. 2017/18 ) 
-perché per un'impresa è importante comunicare 

-la comunicazione aziendale 

-la comunicazione all'interno e all'esterno dell'impresa 

-il piano di comunicazione 

Unità 4 

Tecniche e strategie nella comunicazione audiovisiva (a.s. 2017/18 ) 
-comunicazione stampa, visiva e audiovisiva 

-software per la gestione dei testi e delle immagini 

-la realizzazione di un audiovisivo promozionale 

-il report 

-l'intervista audiovisiva 

-geocalizzazione 

Unità 5 

Modelli comunicativi e linguaggi media tradizionali e new media (a.s. 2017/18 ) 
-la lettera commerciale 

-l-email 

-la newsletter diventa blog 

-la scrittura per i social network 

-la comunicazione above the line e below the line 

Unità 6 

La comunicazione pubblicitaria (ripasso) 
-la pubblicità, la comunicazione above the line 

-un po' di storia 

-gli obiettivi della pubblicità ieri ed oggi 

-i new media e le nuove forme di promozione e pubblicità 

-internet: da mezzo accessorio a mezzo strutturale 

-pubblicità: quanto e come si comunica oggi in Italia 

Unità 7 

I gruppi (ripasso) 
-relazioni e gruppi 
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-la struttura del gruppo 

-i gruppi di lavoro 

-i gruppi di ascolto 

-la leadership 

-stili di leadership 

Unità 8 (a.s. 2017/18 ) 
La vendita 

-comunicazione con il cliente 

-il punto vendita 

-il valore comunicativo del punto vendita nel tempo 

-polisensorialità e gestione del luogo d'acquisto 

-le gestione dei reclami 

Unità 9 (a.s. 2017/18 ) 
Il direct marketing 

-gli obiettivi del marketing di relazione 

-gli strumenti del direct marketing 

-il database 

-il telemarketing 

-la misurabilità e la campagna del direct marketing 

-il Custmer Relationship Management  

 

Unità 10 (a.s. 2017/18 ) 
Comunicare con gli eventi 

-cosa si intende per evento 

-la pianificazione 

-scegliere la sede dell'evento e promuoverlo 

Unità 11 (a.s. 2017/18 ) 
Instaurare i rapporti con i media: l'attività dell'ufficio stampa 

-pubbliche relazioni 

-il comunicato stampa 

-la cartella stampa e il materiale fotografico 

il monitoraggio delle uscite la rassegna stampa 

speciali giornalistici: servizi “indotti”e pubblirelazionali 

Unità 12 (a.s. 2017/18 ) 
Criteri per definire e progettare campagne pubblicitarie 

-la costruzione dell'immagine aziendale 

-il marchio e la marca perchè  e come crearli 

-come impostare una campagna pubblicitaria 

-le idee: come nascono, come si sviluppano 
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-le parti dell'annuncio pubblicitario 

-la scelta dei mezzi di comunicazione 

-la social integration della reputazione di marca 

-social media metric:la forza del brand sulla rete 

 

Attraverso la metodologia clil si vuole rinforzare e 

promuove contemporaneamente lo sviluppo di competenze disciplinari e linguistiche 
È impostato quindi su obiettivi di apprendimento sia per la lingua sia per la disciplina. 

• e learner-centred: prevede un apprendimento attivo e collaborativo 

• La lezione frontale cede il posto a un insegnamento task-based che richiede allo 
studente maggiore interazione e manipolazione dei contenuti, quindi una 
partecipazione attiva. 

• Allo stesso tempo, uno stile di insegnamento meno espositivo permette 
un’organizzazione collaborativa della classe: gli studenti interagiscono tra loro in 
gruppo o in coppia incrementando la produzione orale e l’autonomia (ad esempio, 
mediante attività di pair-check in cui gli studenti devono confrontare e controllare a 
vicenda i propri elaborati). 

• prevede l’uso delle tecnologie informatiche e di materiali multimediali 

• Le tecnologie favoriscono in modo naturale l’apprendimento attivo e collaborativo. 
Ad esempio, l’uso di Internet per un’attività di ricerca consente di rielaborare 
l’informazione e trasformarla in nuova conoscenza. 

• L’utilizzo di materiali multimediali (audio, video, animazioni) aumenta l’esposizione 
alla lingua straniera, agevola la comprensione delle informazioni attraverso la 
visualizzazione e attiva stili di apprendimento solitamente trascurati dalla didattica 
tradizionale. 

• prevede l’uso di strategie per sostenere l’apprendimento (scaffolding) 
Lo studente va sostenuto nell’apprendimento attraverso strategie basate sulla modalità 
scaffolding (impalcatura), i cui pezzi vengono tolti a mano a mano che lo studente diventa più 
autonomo. La metafora dell’impalcatura richiama infatti una struttura necessaria alla costruzione 
di un’altra, fino a quando quest’ultima non sia capace di auto-sostenersi. Lo 

scopo non è quindi trasferire conoscenze, ma fornire gli strumenti per rendere lo studente 

autonomo. 

In particolare, lo scaffolding nel CLIL si manifesta sotto forma di: 

• strategie di supporto verbali (parafrasi, riformulazione, esemplificazioni, ripetizione, 
ecc.) 

• strategie didattiche (attività di pre-listening, while-listening, ecc.) 

• momenti di focalizzazione sulla lingua (glossari, mappe lessicali, individuazione 
delle funzioni comunicative per esprimere i concetti della disciplina, ad esempio i 
rapporti di causa-effetto) 

• strategie di supporto non verbali (suddivisione del testo in paragrafi, uso di neretti 
per evidenziare il lessico chiave, diagrammi, mappe concettuali, grafici, linee del 
tempo, ecc.) 

• presenta attività importate dalla lezione in lingua straniera come sintesi 

• ricavare lessico chiave o definizioni dal testo 

• completare testi, grafici, mappe, cronologie 

• etichettare (paragrafi, immagini, ecc.) 

• individuare errori 

• riordinare informazioni nella giusta sequenza 
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• elaborare domande a risposte date 

• abbinare testi-immagini/concetti-definizioni/titoli-paragrafi 

• leggere/ascoltare e prendere appunti 

• attività di information gap da svolgere in gruppo/coppia 

• giochi di ruolo 

• problem solving 

• proposte di dibattito e riflessioni, personali e in gruppo 

• web quest per approfondire 

Il CLIL: 

• sviluppa abilità di comunicazione interculturale 

• sviluppa una mentalità multilinguistica 

• dà opportunità concrete per studiare i contenuti disciplinari da diverse prospettive 

• migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale nella lingua straniera 

• consente allo studente un maggior contatto con la lingua obiettivo 

• aumenta la motivazione dei discenti e la fiducia in sè sia nella lingua sia nella disciplina.. 

Esame di stato 

• Terza prova scritta: la scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione 
terrà conto della modalità con le quali l'insegnamento CLIL è stato attivato. 

• Prova orale: per la disciplina il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia 
CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari 

 

Metodi: lezione digitale, frontale/ partecipata, brainstorming, problem-solving 

Strumenti: libro di testo, strumenti informatici, mappe concettuali, testi didattici di supporto, schede 

predisposte dalla docente. 

Criteri di valutazione: verifiche in itinere e conclusive, orali e scritte. 

Strumenti di verifica: conoscenza degli argomenti affrontati, acquisizione del lessico specifico, 

applicazione pratica delle conoscenze teoriche. 

Tipologie di prove: Prove strutturate e semistrutturate. 

LIBRO DI TESTO: F.Cammisa P.Tounour Tecniche di comunicazione 

 

Spoleto, 12 ottobre, 2017      Prof.ssa Genziana Bellini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  MATEMATICA  
 

Docente: DIANA MARCELLI 
Classe: 5AC SECONDO BIENNIO SERV. COMMERCIALI  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLI DI PARTENZA RILEVATI 

La classe è composta da 15 alunni i quali partecipano in modo abbastanza propositivo ed attento 

alla lezione, rispondendo in maniera ricettiva agli stimoli ricevuti; dimostrano una sufficiente 

capacità di autocontrollo e si relazionano in maniera positiva con il docente. Partecipano al lavoro 

che viene svolto in classe e si mostrano abbastanza interessati alla materia, anche se durante la 

lezione bisogna a volte richiamarli all'ordine e all'attenzione. Tra essi è presente un’alunna con 

disturbi legati all'apprendimento, un ragazzo con BES, due ragazzi supportati dall’insegnante di 

sostegno. In merito alle misure compensative e dispensative è sufficiente l'uso della calcolatrice e 

di tabelle riassuntive fornite dalla docente o dettati a lezione. Solo una parte degli alunni ha 

raggiunto a pieno gli obiettivi didattici. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE, CRITERI DOCIMOLOGICI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione di ogni singolo alunno ha tenuto conto della misurazione delle verifiche e di ogni 
altro elemento opportuno; per gli obiettivi didattici e cognitivi si è tenuto conto dell'impegno, 
della partecipazione del miglioramento o del peggioramento dimostrato circa gli obiettivi 
formativi.  
Per quanto riguarda gli strumenti per la verifica formativa (controllo del profitto scolastico ai fini 
della valutazione) sono stati presi in considerazione interrogazioni articolate, aventi la forma di 
colloquio, rivolte all'acquisizione dei contenuti e all'attività personale di studio, oppure in prove 
scritte contenenti quesiti di tipo diverso, esercizi e problemi applicativi. 
Per quanto riguarda la scala di misurazione e la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto 
stabilito nella riunione per dipartimenti delL’11 Settembre 2017. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA: 

 Studio completo di funzioni razionali intere. 

 Dominio, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, massimi e minimi mediante 
lo studio di derivata prima 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
PRIMO TRIMESTRE 

 

Linee generali e Competenze della disciplina Conoscenze/abilità disciplinari 

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività 
di studio e ricerca 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 

Richiami e complementi su equazioni e 
disequazioni; richiami sulle equazioni reali a 
variabili reali: definizione, classificazione, 
intersezione con gli assi cartesiani, studio del 
segno 

Limiti e continuità di una funzione; eliminazione 

delle forme indeterminate del tipo ” ”e “ ” 

Teoremi sui limiti; punti di discontinuità di una 
funzione e relativa classificazione; asintoti e 
grafico probabile di una funzione 

 

SECONDO PENTAMESTRE 

Linee generali e Competenze della disciplina O.S.A. (conoscenze/abilità disciplinari) 

 

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 
studio e ricerca 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 
studio e ricerca 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 

Concetto di derivata e suo significato geometrico; 
derivata della funzione potenza, linearità della 
derivata, derivata del prodotto e derivata del 
quoziente; calcolo delle derivate di funzioni 
algebriche razionali intere e fratte 

Ricerca dei massimi e minimi di una funzione 
mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte; 
disegno del grafico completo. 

 

Spoleto, li  15/05/2018       Il Docente, Prof.ssa Diana Marcelli                                                       
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa Siddi Anna Lisa 

Classe V A Commerciale 

 

La classe, non numerosa, è generalmente, interessata alla materia e adeguatamente partecipe al 

dialogo educativo-didattico. Sono presenti due studenti diversamente abili, seguiti dall’insegnante 

di sostegno, due alunni DSA e due con BES   per i quali si attuerà un PDP e si utilizzeranno tutti 

gli strumenti compensativi e dispensativi necessari. Gli alunni sono educati e corretti masi ritiene 

opportuno sollecitare gli studenti ad un impegno più costante e produttivo sia a scuola che a casa, 

ad una consapevolezza dei propri doveri, ed un maggiore senso di responsabilità.La comprensione 

della lingua sia orale che scritta è in generale sufficiente. Cercherò di curare molto la produzione, 

affinché possa diventare sempre più chiara, grammaticalmente corretta, rispondente alle esigenze e 

personale. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Per le rilevazioni dei livelli di partenza sono stati utilizzati test d’ingresso di comprensione e 

produzione scritta. 

 

LIVELLI RILEVATI 

In un gruppo esiguo si evidenziano capacità di comprensione scritta e orale non del tutto adeguati. 

In generale la classe mostra unamodestaconoscenza delle strutture morfo-sintattiche e dellacapacità 

di riutilizzarle in modo corretto ed adeguato. Il lessicorisulta adeguato ma piuttosto povero per la 

maggior parte degli alunni. La produzione scritta deve essere migliorata epotenziata. 

 

Finalità: 

1. Potenziamento delle competenze comunicative per consentire un’adeguata interazione in 

contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuti da un più ricco 

patrimonio linguistico. 

2. Comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a 

espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura. 

3. Consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo 

conservano attraverso il tempo pur nelle diversità della loro evoluzione. 

4. Educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana e altre lingue straniere , sia in rapporto 

comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio di 

ogni sistema linguistico. 
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5. Consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione 

di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenza: lo studente/la studentessa: 

1. Amplia la tipologia delle letture proposte già negli anni precedenti. 

2. Effettua riflessioni sulla lingua approfondendone gli aspetti pragmatici, la testualità, la 

morfologia. 

3. Approfondisce il riconoscimento dei generi testuali e delle caratteristiche che li determinano. 

 

Competenza: lo studente/la studentessa: 

1. Arriva progressivamente ad una varietà di brani estratti da testi di tipologie e tematiche diverse 

(testi descrittivi, narrativi, espositivi, argomentazioni) relativi a problematiche dell’attualità 

culturale e sociale. 

2. Sa analizzarediverse tipologie di testi scritti per un corretto approccio del testo specifico. 

3. Rielabora in maniera autonoma e personale quanto letto ed ascoltato con un linguaggio chiaro e 

formalmente corretto. 

4. Sa produrre messaggi, compilare CV, lettere commerciali, fax,produrre brochures,organizzare 

itinerari di viaggio. 

5. Sa organizzare ed esporre informazioni generiche e più tecniche 

 

METODOLOGIA 

 

Uso della lingua in ogni momento della lezione. Metodo comunicativo, approccio basato sulla 

competenza comunicativa( Competencybasedlanguageteaching), intesa come capacità di svolgere 

determinati tasks. Questo approccio verte su chi apprende( learnedcentred), sulle sue esigenze e 

sulle esigenze di specifici contesti comunicativi. L’insegnante, quindi fornisce agi studenti le 

conoscenze culturali e gli strumenti linguistici necessari a raggiungere determinati obiettivi 

comunicativi. 

Lettura (skimming – scanning). Lezione frontale e partecipativa.Role play.Problemsolving. Lavori 

di gruppo. Dibattiti. Discussioni. Oral report, Cooperative learning. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo,Laboratorio informatica, Utilizzo della LIM, video in lingua originale, stampa 

anglosassone,Dizionari mono e bilingue,  Uso del computer, Internet, Lavagna,  Fotocopie, Mappe, 

Carte Geografiche, VHS, DVD, CDROM, CD. 
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VERIFICHE 

 

In itinere e sommative per classificare il profitto. 

Prove strutturate (scelta multipla, vero – falso, risposte aperte), questionari, riassunti, ricerca 

lessicale o semistrutturata.: Lettere commerciali di vario tipo, compilazione di CV, fax, itinerari di 

viaggio, brevi composizioni in lingua con un dato numero di lines, traduzioni, dettati .( 2 per 

periodo). 

Le verifiche orali saranno basate su risposte a domande dirette, sulla trattazione libera di un 

argomento dato o su brevi conversazioni in lingua. ( 2 per quadrimestre.). 

 

Criteri di valutazione 

 

I parametri che si osserveranno nella valutazione terranno in considerazione la conoscenza degli 

argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva, organicità e linearità dell’esposizione, 

precisione nell’uso del registro adatto). Si terrà conto anche di parametricomportamentali in merito 

a interesse, attenzione, impegno, e partecipazione. Costituirà parte integrante del giudizio finale la 

considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo “Travel Pass” di Bernardi- Fici-Brownlees- Burns- 

Rosco.Italy.EditoreValmartina ; si sono  

 

trattati i seguenti topics: 

 

Module6 :Destination The UK da pag.208 a 221 

 

Unit 2 : Destination USA about New York  da pag. 232 a 241 

 

Module 7: Trends in tourism:  Outgoing tourism pag 260-261 

 

Written Correspondence : Circulars pag.284-285  

 

Module 8: Working in tourism : Working in a travel agency pag 298 

 

Applying for work in the UK and Ireland pag.310. 

 

Writing a Curriculum Vitae pag.312 

 

 USA: Facts and Figures. Physical features and Climate.The System of Government.The American 

Constitution.  

 

An itinerary in the USA- An escorted tour through the National Parks and the Canyon country 

(photocopies) 
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The President of the USA.(Photocopies). 

 

Progetto :Impararedallabellezza  in collaborazione con l’insegnante di Storia dell’Arte 

 

How to describe a monument, a town. 

 

Periods and Styles; Romanesque, Early Renaissance,High Renaissance, Baroque. 

 

 Wassily Kandinsky :  Biography- Munich 1896-1911-The Blue Rider 1911-1914. “Concerning the 

Spiritual in Art-”Bauhaus, 1922-1933- Biomorphic Abstraction, Paris 1934-1944. 

 

Grammar 

 

Revision of verbs (past – present- future) 

 

Present perfect simple 

 

Present perfect with already- just- yet. 

 

Contrast  present perfect/past simple. 

 

Phrasal verbs 

 

Passive. 

 

Spoleto 15 Maggio 2018      Prof.ssa Anna Lisa Siddi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  LINGUA E CIVILTA’  FRANCESE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE:5° COMMERCIALE SEZ. A 

 

DOCENTE: Ercolani Nilia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Module 1 

 

Approfondimento e completamento dello studio delle principali strutture linguistiche della lingua 2 

e ripasso dei principali argomenti studiati nel 4° anno. 

 

Module 2: Paris, à la découverte de la ville 

Paris et l’Île de France 

Paris et ses monuments: la rive gauche et la rive droite 

Comment circuler dans Paris 

Présenter un itinéraire de la ville 

 

 

Module 3:  L’organisation politique et administrative de la France  

Le Gouvernement 

Le Parlement 

Le Président de la République 

 

Module 4: La communication touristique 

La réservation auprès d’une agence de voyages (U.3) 

La réponse d’une agence de voyages 

La demande de modification de dates 

La réponse à une demande de modification de dates 

L’annulation d’une réservation 

La réponse à une demande d’annulation 

 

Module 5: Itinéraires en France 

La Provence 

Que voir, que faire? 

A la découverte des villes 

 

 

Module 6: Les transports 

Les différents types de transports 

La réclamation 

La réponse à une réclamation 

La facturation 

 

Module 7: Les métiers du tourisme 

La lettre de motivation 

L’entretien d’embauche 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha dimostrato, nel complesso, un discreto interesse  per la materia; la partecipazione al 

dialogo educativo e l’attenzione sono risultate abbastanza costanti. Il comportamento è stato 

corretto ma l’impegno, per  qualche alunno, non è apparso sempre adeguato. 

 

METODO UTILIZZATO 

 

Tenendo conto della situazione di partenza della classe, dei livelli di competenza accertati, è stato 

favorito un approccio didattico tendente a colmare le lacune emerse oltre che all’approfondimento 

ed allo sviluppo della competenza linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, 

l’esposizione, il dibattito. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, politici, storici , geografici della 

Francia nonché sull’approfondimento di quelli del settore commerciale e turistico. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo : “Tourisme en Action” - DomitilleHatuel -  ELI Edizioni, fotocopie fornite 

dall’insegnante, dizionario bilingue, CD, DVD. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: analisi, comprensione del 

testo, rielaborazione di testi relativi al settore commerciale e turistico, esercizi di completamento, 

domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in 

classe, dello svolgimento dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale, 

l’abilità di rielaborazione, l’abilità di produzione ( padronanza del lessico ). 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati 

raggiunti da quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare che tutti gli 

studenti hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza 

linguistica, anche se alcuni dimostrano ancora delle incertezze lessicali e fonetiche 

nell’esposizione. 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

- comprendere messaggi orali 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed  inerente al settore commerciale 

  e turistico 

- esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Anno Scolastico 2017/18Classe: 5 Comm Prof.ssa Pelliccia Patrizia 

 

ABITARE IL CORPO 

Temi relativi alla consapevolezza del corpo: braccia, gambe, mani, piedi, spalle, gomiti, polsi, 

fianchi, ginocchia, talloni, testa, petto, schiena.  

Temi relativi alla consapevolezza del peso e della leggerezza. 

 

ABITARE IL MOVIMENTO 

Temi relativi alla consapevolezza dello spazio (movimenti ampi e stretti, aperti e chiusi), (spazio 

pieno e spazio vuoto);   

Temi relativi alle forme di movimento (movimenti in linea retta e circolari);  

Temi relativi ai ritmi di azioni (diverse velocità e ritmi);  

Temi relativi all’orientamento spaziale;  

Temi relativi al risveglio del senso di gruppo (gioco/sport). 

 

CONTENUTI 

Potenziamento fisiologico: esercizi di resistenza e corsa di durata, esercizi di velocità,  esercizi di 

mobilità articolare, esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale, esercizi di 

coordinazione, di equilibrio, di destrezza e di agilità. 

Rielaborazione degli schemi motori: esercizi a corpo libero, esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: giochi di squadra con 

assunzione di ruoli diversi,  giochi non codificati. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, pallatamburello, tiro con l’arco, 

scherma, tennis 

 

TEORIA  

Olimpiadi antiche, cenni storici. Il ripristino dei giochi olimpici. 

L’idea olimpica, i simboli olimpici, lo spirito olimpico (la figura di Coubertin) 

Legame tra giochi olimpici antichi e moderni. 

Atene 1896, Anversa 1920, Berlino 1936, Città del Messico 1968 

Il doping e la responsabilità oggettiva. 

I giochi olimpici invernali e i giochi paraolimpici. 

Il trekking e la storia del camminare.  

Il risveglio muscolare: suryanamaskara o saluto al sole. 

La figura dell’animatore: l’animatore di contatto.  

La prossenica: spazio umano e distanza interpersonale. 

 

METODI 

Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare  in 

modo corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale. In ogni attività 

proposta si è cercato di coinvolgere la classe in modo tale che tutti gli alunni abbiano dato il loro 

contributo creativo nello svolgimento delle lezioni programmate. 

Sono state proposte situazioni problema che hanno comportato l’autonoma ricerca di situazioni 

motorie adeguate, nonché l’individuazione e l’autonoma correzione dell’errore. 

 

SPAZI 

Palazzetto vecchio 
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MEZZI 

Attrezzatura e materiali disponibile nella palestra, film, materiale condiviso 

 

TEMPI 

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna 

 

VERIFICHE 
Pratica: Osservazioni sistematiche del comportamento e delle gestualità motorie tenendo presenti i 

punti di partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; osservazione ed analisi durante le 

attività sportive. 

Test motori: flessibilità tronco, sargent test, esagono, velocità navetta 5 mtx10, funicella, resistenza 

Teoria: quesiti con risposte aperte 

 

VALUTAZIONI 
Livello di capacità e competenze acquisite,   rispetto delle regole, autocontrollo, partecipazione alle 

lezioni, impegno, interesse. 

 

TRAGUARDI 

Gli alunni: 

- sono consapevoli delle proprie competenze motorie, riguardo tanto ai punti di forza quanto 

ai limiti; 

- utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione; 

- utilizzano gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole; 

- rispettano criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- sono capaci di integrarsi nel gruppo, di  assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI RELIGIONE  

 
 A. S. 2017/2018 

 

Classe V Comm. 

Docente: Papini Matteo 

 

 

Contenuti del programma fino al 15 maggio: 

 

4. Il Buddhismo Mahayana 

5. Il rapporto fra bene e male nell'anima e nel mondo nelle diverse religioni 

6. La diversità, il suo rapporto con l’uguaglianza, implicazioni filosofiche 

7. I sogni e la loro interpretazione, nel mondo antico, nella Bibbia e nella psicologia 

8. La paura del matrimonio e delle scelte definitive 

9. La parte femminile della divinità 

10. L'identità, blocco monolitico o acquisizione complessa e cangiante 

11. La composizione del testo biblico. Lettura di passi del libro della Genesi 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze: Conoscere la storia e l'evoluzione delle principali religioni e del testo biblico Conoscere 

correttamente le posizioni ufficiali della Chiesa e delle principali religioni riguardo a temi di attualità. 

 

Competenze: saper collegare le proprie conoscenze storico-filosofiche con le vicende spirituali di 

personaggi significativi. Saper reperire e consultare documenti ecclesiastici.  

 

Capacità: Riflettere sulle implicazioni esistenziali delle idee e delle teorie filosofiche e/o spirituali. 

Confrontare le idee e le teorie studiate con la propria concezione della vita. Saper discutere, ascoltando e 

rispettando le visioni altrui. Saper esprimere senza timore il proprio pensiero agli altri. 

 

Obiettivi raggiunti 

Riguardo alle conoscenze si è accresciuta la capacità di reperire autonomamente informazioni avendo 

dovuto a turno prepararsi all’argomento da discutere. Si è posto il problema dell'identità e 

dell'accettazione delle diversità. Progressi si sono registrati anche nella capacità di condurre la 

discussione nel gruppo. 

 

Metodologia 

Si è utilizzata prevalentemente una modalità dialogica di trattazione delle questioni perché è la più 

confacente agli obiettivi individuati. Ad una proposta di un “testo” (testo scritto , la storia di una vita un 

fatto) tratto dalla cronaca, dalla storia, dalla filosofia o da documenti seguiva una discussione del gruppo 

classe. 

 

Strumenti 

Audiovisivi, fotocopie fornite all’occorrenza dei documenti da analizzare. 

 

Criteri di valutazione 

Si è valutata la partecipazione al lavoro e al percorso proposto, come anche le modalità di relazione nel 

gruppo classe e con il docente più che il raggiungimento degli obiettivi di conoscenze e competenze, 

privilegiando piuttosto la capacità di registrare una ricaduta esistenziale degli argomenti trattati. 
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ALLEGATO N. 1 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 

CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze   
linguistiche 

 
 
 
 
 

Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente   appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 

 
 
Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato 

 
5 

 
 

 
4 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 

Organicità 

 
 

Struttura 
dell’elaborato in 

termini di 
consequenzialità 

logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi 

Elaboratoparzialmente 

organico  

Elaborato disorganico 

 
3 

 
 

2 
 

 
1 

 
 
 

1-3 

 
 
 
 
 

Comprensione ed 
analisi 

 
 
 
 
 

Sintesi ed analisi del 
testo, nel rispetto 
delle linee guida 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale 
completa e approfondita , nel rispetto di 
tutte le consegne 

 
Sintesi chiara; analisi testuale completa ma 
generica in alcuni passaggi 

 
Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, 
cui manchi la trattazione di uno o due punti 
delle consegne 

 
Sintesi incompleta o imprecisa; analisi 
testuale incompleta cui manchi la 
trattazione di due o tre punti delle 
consegne 

 
4 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 

1-4 

 
 
 

Approfondimento 

 
 

Contestualizzazione 
del brano proposto e 
collegamento con altri 
testi e/o altri autori, 
nel rispetto delle 
consegne 

 
Contestualizzazione ampia del brano 
proposto; collegamenti sempre 
pertinenti 

 
Contestualizzazione sintetica del brano 
proposto; collegamenti generici 

 
Contestualizzazione parziale del brano 
proposto; collegamenti non pertinenti o 
non sufficientemente motivati 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 
 

1 – 3 

Valutazione 
complessiva 

  Totale 
punteggio 

15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B  

( saggio breve/articolo di giornale)  

CANDIDATA/O  

__________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze   
linguistiche 

 
 
 
 
 

Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione 
chiara, lessico complessivamente   
appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e 
non appropriato 

 
5 

 
 

 
4 

 
 

 
 

3 
 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 
 

Organicità 

 
 
 

Struttura 
dell’elaborato in 

termini di 
consequenzialità 

logica 

 
Elaborato organico e coerente 

in tutti i passaggi  

Elaborato nel complesso 

organico         

 Elaborato parzialmente organico       

    Elaborato disorganico 

 
4 

 
 
 

3 
 

 
 

2 
 

1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
 

Uso delle fonti 

 
 
 

Organizzazione e 
correlazione dei 
documenti forniti 

 
Uso organizzato e consapevole 

delle fonti     

Uso delle fonti non sempre 

organizzato      

 Uso molto parziale e 

disorganizzato delle fonti 

 
3 

 
 
 

2 
 

 
 

1 

 
 
 

1-3 

 
 
 
 

Originalità 

 
 
 

Contributi personali, 
in termini di 
conoscenze, 
interpretazione dei 
contenuti ed 
impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti e da 
interpretazione autonoma dei 
contenuti 

 
Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti 

 
Elaborato con sporadiche conoscenze 
personali 

 
3 

 
 

 
 

2 
 

 
1 

 
 
 

1 – 3 

Valutazione 
complessiva 

  Totale punteggio 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D   

(tema storico; tema di carattere generale)  

CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze   
linguistiche 

 
 
 
 
 
 

Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione 
chiara, lessico complessivamente   
appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e 
non appropriato 

 
5 

 
 

 
4 

 
 

3 
 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 
 

Organicità 

 
 
 

Struttura 
dell’elaborato in 

termini di 
consequenzialità 

logica 

 
Elaborato organico ed aderente alla 
traccia in tutti i passaggi 

 
Elaborato nel complesso organico 
ed aderente alla traccia 

 
Elaborato parzialmente organico 
ed aderente alla traccia 

 
Elaborato disorganico e non aderente 
alla traccia 

 
4 

 
 
 

3 
 

 
2 

 
 

1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
 

Conoscenze 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento e 
completezza della 
trattazione 

 
Conoscenza esaustiva dell’argomento 

 
Conoscenza dell’argomento, non 
particolarmente 
approfondita 

 
Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 

 
3 

 
 

2 
 

 
 

1 

 
 
 

1-3 

 
 

Originalità 

 
 

Rielaborazione 
personale e critica 
delle conoscenze 

 
Argomentazione efficace e 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

 
Rielaborazione personale delle 
conoscenze 

 
Rielaborazione parziale 
delle conoscenze, 
tendenzialmente   
giustapposte 

 
3 

 
 
 

2 
 
 

 
1 

 
 
 

1 – 3 

Valutazione 
complessiva 

  Totale punteggio 15 
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ALLEGATO N. 2  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI  COMMERCIALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI ) 

 

CANDITATO / A………………………………………. CLASSE 5^ SEZ.   

 

  

 
Indicatori 

 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

 
Livelli di valutazione 

 
Punteg 

gio per 

livello 

 
Voto 

attribuito 

all’indicator 
e 

  

 
Conoscenza 

specifica e aderenza 

agli argomenti 

richiesti 

 
 
 
 

5 punti 

 Completa, approfondita, articolata 5  
 
 
 
 

 

  Corretta e completa 4,5 
  Corretta e puntuale 4 

  Corretta ed essenziale 3,5 
  Superficiale e frammentaria 2,5 

  Scarsa e confusa 2 
  Gravemente lacunosa 1,5 

PRIMA  Assenza di contenuti/non conosce i contenuti 0,5 

PARTE  

 
Rielaborazione e 

organizzazione dei 

contenuti richiesti 

 
 
 

 
2 punti 

 Corretta, approfondita e articolata 2  
 
 
 
 

 

  Corretta e pertinente 1,8 
  Pertinente e chiara 1,6 

  Corretta con qualche imprecisione 1,5 

  Parziale e imprecisa 1,3 

  Scarsa e confusa 1 

  Assente o gravemente carente e scorretta 0,5 

  

 
Uso della 

terminologia specifica 

 
 

 
2 punti 

 Preciso, coerente, completo e articolato 2  
 

 
 

  Corretto e appropriato 1,8 
  Adeguato e coerente 1,6 
  Sostanzialmente corretto 1,5 

  Comprensibile con qualche imprecisione 1,3 
  Inadeguato e confuso 1 
  Non conosce e non applica la terminologia 0,5 
  

 

 
1° quesito 

 
 

 
3 punti 

 Risposta approfondita e completa 3  
 
 

 
 

  Risposta corretta e coerente 2,5 
  Risposta corretta e coerente 2 
  Risposta corretta e sufficiente 1,75 
  Risposta parzialmente corretta 1,25 
  Risposta errata 0,75 

SECONDA  Assenza di risposta 0,15 
PARTE  

 

 
2° quesito 

 
 

 
3 punti 

 Risposta approfondita e completa 3  
 
 

 
 

  Risposta corretta e completa 2,5 
  Risposta corretta e coerente 2 
  Risposta corretta e sufficiente 1,75 
  Risposta parzialmente corretta 1,25 
  Risposta errata 0,75 
  Assenza di risposta 0,15 

 

Il livello di sufficienza è specificato in neretto                                            Voto:……../15 
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ALLEGATO N. 3  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 
 

 

DISCIPLINE PUNTEGGI 
  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE /15 

DIRITTO E ECONOMIA /15 

SCIENZE MOTORIE /15 

LINGUA INGLESE /15 

TOTALE PUNTI 
:4  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ..................../15 
 
 
 

 

CANDIDATO/A 
 

 

CLASSE___________________ DATA ___________________ 

 

 IN CASO DI PROVA CONSEGNATA IN BIANCO, IL PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO E’ 1/15 
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       GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 
 

Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 

CANDIDATO/A ______________________________________________ 
 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
DESCRITTORI 

PUNTI 
/15 

Quesito 
1 

Quesito 
2 

Quesito 
3 

CONOSCENZE 5 PUNTI 

Complete e approfondite 5    

Corrette e precise 4    

Corrette anche se non sempre 
precise e approfondite (essenziali) 

3 
   

Superficiali e frammentarie 
(approssimative) 

2,5 
   

Scarse e confuse 2    

Gravemente lacunose 1    

       

COMPETENZE 
DISCIPLINARI - 
USO DELLE 
CONOSCENZE 

6 PUNTI 

Ottima organizzazione dei contenuti 
con una sintesi esauriente 

6 
   

Buona organizzazione dei contenuti 
con una sintesi esauriente 

5 
   

Organizzazione adeguata dei 
contenuti con una sintesi non sempre 
esauriente 

4 
   

Organizzazione parzialmente 
adeguata con una sintesi non sempre 
esauriente 

3 
   

Organizzazione frammentaria dei 
contenuti 

2 
   

Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

CORRETTEZZA 
FORMALE 

4PUNTI 

Forma corretta e linguaggio chiaro e 
pertinente 

4 
   

Forma corretta e linguaggio 
generalmente appropriato 

3,5 
   

Forma abbastanzacorretta e 
linguaggio con qualche improprietà 

3 
   

Forma poco corretta e linguaggio con 
diverse improprietà 

2 
   

  
Forma non corretta e linguaggio 
spesso inappropriato 

1 
   

   
TOTALE 
 

    

 

Voto complessivo attribuito alla prova: (Q1 + Q2 + Q3 / 3)    ………………………. ./15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 
 

Materia: DIRITTO E ECONOMIA 
 

CANDIDATO/A ______________________________________________ 
 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
DESCRITTORI 

PUNTI 
/15 

Quesito 
1 

Quesito 
2 

Quesito 
3 

CONOSCENZE 5 PUNTI 

Complete e approfondite 5    

Corrette e precise 4    

Corrette anche se non sempre 
precise e approfondite (essenziali) 

3 
   

Superficiali e frammentarie 
(approssimative) 

2,5 
   

Scarse e confuse 2    

Gravemente lacunose 1    

       

COMPETENZE 
DISCIPLINARI - 
USO DELLE 
CONOSCENZE 

6 PUNTI 

Ottima organizzazione dei contenuti 
con una sintesi esauriente 

6 
   

Buona organizzazione dei contenuti 
con una sintesi esauriente 

5 
   

Organizzazione adeguata dei 
contenuti con una sintesi non sempre 
esauriente 

4 
   

Organizzazione parzialmente 
adeguata con una sintesi non sempre 
esauriente 

3 
   

Organizzazione frammentaria dei 
contenuti 

2 
   

Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

CORRETTEZZA 
FORMALE 

4PUNTI 

Forma corretta e linguaggio chiaro e 
pertinente 

4 
   

Forma corretta e linguaggio 
generalmente appropriato 

3,5 
   

Forma abbastanzacorretta e 
linguaggio con qualche improprietà 

3 
   

Forma poco corretta e linguaggio con 
diverse improprietà 

2 
   

  
Forma non corretta e linguaggio 
spesso inappropriato 

1 
   

   
TOTALE 
 

    

 

Voto complessivo attribuito alla prova: (Q1 + Q2 + Q3 / 3)    ………………………. ./15 
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             GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CANDIDATO/A ______________________________________________ 
 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
DESCRITTORI 

PUNTI 
/15 

Quesito 
1 

Quesito 
2 

Quesito 
3 

CONOSCENZE 5 PUNTI 

Complete e approfondite 5    

Corrette e precise 4    

Corrette anche se non sempre 
precise e approfondite (essenziali) 

3 
   

Superficiali e frammentarie 
(approssimative) 

2,5 
   

Scarse e confuse 2    

Gravemente lacunose 1    

       

COMPETENZE 
DISCIPLINARI - 
USO DELLE 
CONOSCENZE 

6 PUNTI 

Ottima organizzazione dei contenuti 
con una sintesi esauriente 

6 
   

Buona organizzazione dei contenuti 
con una sintesi esauriente 

5 
   

Organizzazione adeguata dei 
contenuti con una sintesi non sempre 
esauriente 

4 
   

Organizzazione parzialmente 
adeguata con una sintesi non sempre 
esauriente 

3 
   

Organizzazione frammentaria dei 
contenuti 

2 
   

Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

CORRETTEZZA 
FORMALE 

4PUNTI 

Forma corretta e linguaggio chiaro e 
pertinente 

4 
   

Forma corretta e linguaggio 
generalmente appropriato 

3,5 
   

Forma abbastanzacorretta e 
linguaggio con qualche improprietà 

3 
   

Forma poco corretta e linguaggio con 
diverse improprietà 

2 
   

  
Forma non corretta e linguaggio 
spesso inappropriato 

1 
   

   
TOTALE 
 

    

 

Voto complessivo attribuito alla prova: (Q1 + Q2 + Q3 / 3)    ………………………. ./15 
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                                                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA TIPOLOGIA “B” 

Lingua Inglese 

 
Candidato……………………………………………… 
 

 
                                           INDICATORI 
 

 
PUNTI 

           PUNTI 
      ASSEGNATI 

1° q. 2° q. 3° q. 

 
 

 
 
 
 

Contenuti 
(50 %) 

Pertinenti, esaurienti ed articolati 
 

7.5         

Pertinenti ed esaurienti 
 

6.5    

Sufficientemente pertinenti, sviluppati in modo 
essenziale 
 

5    

Parzialmente sviluppati/ Parzialmente pertinenti 
 

3.5           

Non del tutto pertinenti 2    

Errati 0.5    

 
 
 
 

Correttezza formale 
(40 %) 

Forma chiara e scorrevole, lessico appropriato, livello 
morfosintattico corretto 
 

6     

Forma sufficientemente chiara, lessico appropriato, 
livello morfosintattico discreto 
 

5            

Forma sufficientemente chiara ma con qualche 
imprecisione morfosintattica e lessicale/ 
Predominanza di parti riprese dal testo 
 

4    

Forma e lessico elementari/ Alcuni errori a livello 
morfosintattico/Produzione minima 

3            

Forma e lessico non completamente chiari, diffusi 
errori a livello morfosintattico 
 

2              

Gravi errori formali 
 

1    

 
 
Rielaborazione autonoma 

Organizzazione,         
soluzioni personali 

(10%) 

Elaborazione personale 
 

1.5    

Rielaborazione parziale , elaborazione parzialmente 
ripresa dal testo 
 

1    

Elaborazione senza particolari soluzioni personali, 
quasi/o  interamente aderente al testo 
 

0.5    

  
                            TOTALE per ogni domanda 

 
15 

   

                                     
PUNTEGGIO ASSEGNATO  ( Totale complessivo / 3)                                …………/15 

 

………………….                                                                                 La Commissione  
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ALLEGATO N. 4 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO/A ……………………………………………………………..  

CLASSE…………………………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI DI  
VALORE 

PUNTEGGI O 
PER LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 A. Conoscenza completa
 
e approfondita 

B. Conoscenza completa 
con qualche imprecisione 

C. Conoscenza corretta 
dei contenuti essenziali 

D. Conoscenza superficiale 
e frammentaria 

E. Conoscenza scarsa 
e lacunosa 

Ottimo 18  

 
Conoscenza 
specifica dei 

contenuti 

Buono 

Sufficiente 

Mediocre 

15 

12 

9 

 Scarso 6 

 A. Esposizione fluida, precisa 
e corretta 

B. Esposizione quasi 
sempre scorrevole, 
precisa e corretta 

C. Esposizione semplice e 
lineare 

D. Esposizione non 
sempre chiara e 
corretta 

E. Esposizione confusa e 
scorretta 

Ottimo 6  

Padronanza 
della lingua e del 

Buono 5 

linguaggio 
tecnico- 

professionale 
Sufficiente 

Mediocre 

4 

3 

 Scarso 2 

 
Capacità di 

A.Ha competenze 
rielaborative spiccate e 
creative 

B. Collega le conoscenze in 
modo appropriato ed 
autonomo 

C. Collega le conoscenze in 
modo semplice ma 
corretto 

D. Collega con difficoltà le 
conoscenze in suo 
possesso 

E. Non sa collegare le 
conoscenze in suo 
possesso 

Ottimo 

Buono 

 
Sufficiente 

Mediocre 

Scarso 

6 

5 

 
4 

3 

2 

 

collegare le 
conoscenze e 

approfondirle in 
modo critico e 

personale 

 

 
Valutazione finale ………… / 30 



53 
 

ALLEGATO N. 5 

GRIGLIA STANDARD DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Da adattare alla tipologia di prova di verifica ed a quella delle singole discipline) 

 
 

INDICATORI 

 
LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

 
LIVELLI DI 

VALORE 

 
PUNTEGGIO 

PER LIVELLO 

 
PUNTEGGIO 

PER 
INDICATORE 

1. 
Padronanza 
della lingua- 

proprietà 
terminologica 

 Esposizione 
articolata, precisa, corretta, 
varia, fluida 

 Esposizione 
abbastanza articolata, 
corretta, precisa e fluida 

 Esposizione 
sufficiente- mente corretta 
ed appro- priata, anche se 
non sem- pre sicura. 
Lessico semplice 

 Qualche errore 
ortografi- co e 
grammaticale. Lessi- co 
impreciso e generico 

 Numerosi errori 
ortografici e 
grammaticali. Lessico 
gravemente impreciso e 
generico 

 
Buono 

 
 

Discreto 

 
 

Sufficiente 

 
 

 

Mediocre 

 
 
 

Scarso 

 
3 

 
 
 

2,5 

 
 
 

2 

 
 
 

1,5 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2. Contenuto e 
organizzazione 

 
 

 
2.a 

Conoscenze e 

comprension

e 

 Conoscenze ampie 
ed esaurienti. 
Comprensione dettagliata 
ed approfondi- ta. 

 Discretaconoscenza 
degli argomenti proposti. 
Com- prensione quasi 
sempre puntuale. 

 Conoscenza adeguata 
degli argomenti ma senza 
approfondimenti. 
Comprensione sufficiente 

Buono 

 
 
 

 

Discreto 

 
 

Sufficiente 

4 

 
 
 

 

3 

 
 

2,5 

 
 
 
 

4 
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 Conoscenza 
generica e su- 
perficiale degli 
argomenti. 
Comprensione parziale 

 Conoscenza 
pressochè nulla degli 
argomenti. Mancata 
comprensione degli stessi 

 
 

Mediocre 

 
 
 

Scarso 

 
 

2 

 
 
 

1 

 

2.b Coerenza e 
organicità 

 Argomentazioni 
coerenti e 
consequenziali. Collega- 
menti efficaci e significa- 
tivi 

 Argomentazioninel 
complesso coerenti. 
Collegamenti semplici ma 
adeguati 

Buono/ Discreto 

 
 

 
 
Sufficiente 

2 

 
 

 

1,5 

 
 
 
 

2 

  Argomentazioni 
poco coerenti e 
consequenziali. 
Collegamenti nel 
complesso poco appro 
priati 

 
Mediocre 

 
1 

 

  Argomentazioni 
incoerenti e senza 
consequenzialità. Collega- 
menti spesso illogici 

Scarso 0,5 
 

3. Elaborazione 
personale 

 Formulazione di 
giudizi originali , motivati 
e pertinenti 

Buono 1  

  Formulazione di 
giudizi, alcuni dei quali 
originali, motivati e 
pertinenti 

Sufficiente 0,5 1 

  Mancata 
formulazione di giudizi 
personali 

 
Scarso 

 
0 
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ALLEGATO N. 6 
 

SCHEMA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTO-LIVELLO 
DI PRESTAZIONE 

 
 

 

VOTO 
NUMERICO 

 

1/3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

8 
 
 
 

 

9/10 

 
 

 

LIVELLO DI PRESTAZIONE  
 

Lo studente dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e 
conoscenze previste. Per la prosecuzione del curriculum disciplinare è 
necessaria una intensa ed efficace attività di recupero.  

Lo studente dimostra di aver acquisito solo una minima parte delle abilità 
e conoscenze previste e di aver conseguito competenze frammentarie 
e superficiali, ecc., così che risulta molto difficile la prosecuzione del 
curriculum senza una intensa attività di recupero.  

Lo studente dimostra di aver conseguito parte delle abilità e conoscenze 

previste. Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili 

attraverso un maggiore impegno personale ed uno studio più organico. 

Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 
necessarie alla prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca 
l’approfondimento e la rielaborazione è debole. E’ limitata la possibilità 
di utilizzazione di tali competenze in situazioni nuove e problematiche.  

Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro 

con diligenza e continuità, rielabora personalmente le conoscenze 

acquisite, si dimostra spesso in grado di applicarle in situazioni nuove.  
Lo studente ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Sa rielaborare le 

conoscenze acquisite in modo personale e critico, approfondisce 

validamente alcune tematiche. Può assumere un ruolo positivo nella classe, 

rispetto alla quale presenta, comunque, capacità ed interessi evidenti.  
Lo studente ha raggiunto livelli ottimi rispetto a tutti gli obiettivi previsti. 

Rielabora sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze 

acquisite sia nel corso del curriculum scolastico che attraverso un’attività 

di ricerca personale. Assume un ruolo propositivo nella classe nella quale 

si evidenzia per capacità ed interessi e comportamento. 
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ALLEGATO N. 7 

 

SCHEMA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola- 

lavoro 

(2) 

Interesse 

e 

impegno 

nella 

partecipa 

- zione al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi 

da attività 

compleme 

n-tari e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi 

da 

esperienz 

e 

formative 

e/o 

professio- 

nali (4) 

Attribuzione 

del/dei 

punto/i 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso (5) 
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Per avere diritto al punteggio maggiore nella banda di oscillazione individuata dalla media 

 matematica dei voti finali l’alunno deve avere a proprio favore almeno tre delle cinque 
voci indicate alle colonne 3-7 (colore grigio chiaro). 

Note 
(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. Vengono 
computati anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate. 
(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione 
annuale dell’alternanza scuola-lavoro. 
(3) Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell’ambito 
dell’istituto e del convitto, compresa anche la partecipazione agli organi collegiali e agli 
organismi studenteschi: esse  devono essere documentate e certificate dal Capo 
d’Istituto. 
(4) I crediti formativi sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali 
effettuate al di fuori della scuola. Le esperienze formative devono essere documentate 
da esauriente certificazione rilasciata dall’ente o dalla società coinvolti. Le esperienze 
professionali devono essere pertinenti al corso di studi svolto e documentate da una 
esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal collegio dei docenti) 
(5) Indicare il totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso punteggio 
base della  banda di oscillazione più eventuali punti aggiuntivi). 
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ALLEGATO N. 8 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI  
 

 

INDICATORI VOTO 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

CONDOTTA 

 

Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità  

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici  

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività  

scolastiche  

Rispetto del Regolamento d’ Istituto  

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate  

Costante adempimento ai doveri scolastici 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  

Ruolo positivo nel gruppo classe  

Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita  

scolastica  

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Regolare adempimento ai doveri scolastici 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche  

Correttezza nei rapporti interpersonali  

Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Saltuario adempimento ai doveri scolastici 

Discontinua partecipazione all’attività didattica  

Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe  

Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

6 Mancato adempimento ai doveri scolastici 

Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica  

Comportamento non sempre corretto con gli altri  
 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA 
CONDOTTA DPR 22 GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 3  

(…) 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è 

decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata una sanzione 

disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e  
al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del 
decreto legge, dei comportamenti: 

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive 
modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 n.235); 

b) Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e 
successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi deve essere motivata con riferimento ai 

casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

(…) 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 
 
 
 
 
 

 
Materie Docenti Firma 

Italiano - Storia Tagliavento Anna Paola  

Matematica  Marcelli Diana  

Tecniche professionali dei servizi commerciali Pompei Paola  

Laboratorio di Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

Rosi Erika  

Lingua Straniera Inglese Siddi Anna Lisa  

Diritto e Economia Selli Paola  

Lingua Straniera Francese Ercolani Nilia  

Tecniche di comunicazione e di relazione Bellini Genziana  

Sostegno Bibi Luca   

Sostegno  Liberati Laila  

Sostegno Marchionni Elisabetta  

Sostegno Meloni Giuseppina  

Sostegno Poeta Enrica  

Scienze motorie e sportive  Pelliccia Patrizia  

Religione Cattolica Papini Matteo  

Potenziamento Storia dell’arte  Fiori Marilena  
 
 

 
 
Spoleto, 15 Maggio 2018                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                   Prof.ssa Sagrestani Fiorella 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI  
“ G. DE CAROLIS ” 

 

SPOLETO 
 
 
 
 

 

ESAME DI STATO 
a. s. 2017 / 2018 

 
 
 
 
 

 

APPENDICE 
 

AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

V^ TECNICI DEI SERVIZI COMMERCIALI SEZ. A 
 
 
 
 
 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
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Prima Simulazione di 3° prova 
 
 

I.P.S.E.O.A.S.C. “G. DE CAROLIS” – SPOLETO 

 

Prima Simulazione 3^ prova: Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Classe V Sez.A Commerciale- Curvatura turistica  

 

 

CANDIDATO/A___________________________________________      Venerdì  9 marzo 2018 

 

. 

Rispondere alle seguenti domande (max 8 righe) 
 
1. In cosa consiste il metodo del full costing? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Spiegare il rendiconto finanziario. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

3. In cosa consiste la Break even analysis? Descriverla brevemente, tracciandone sul piano cartesiano sottostante la 

rappresentazione grafica. 
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------ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          VOTO   ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------ 
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Tecniche della comunicazione e relazione 

Terza prova di esame                                                                                                 9 marzo 2018 

                                                                                                                    Classe 5 com prof. Bellini 

Genziana  

Quesito 1   

Sintetizza obiettivi del marketing di relazione e suoi strumenti      0-

2.…................................................................................................... 

che cos'è- 

strumenti.…........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Quesito 2 

Valore comunicativo del punto vendita- visual merchandising … 0-2 

che cos'è 

organizzazione dello spazio 

livelli espositivi 

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

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

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

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

Il gruppo di lavoro: formazione- obiettivo –metodo-ruoli- leadership- comunicazione- clima e sviluppo 

….............................................................................................. 0-3 

 

conoscenze 0-1 

uso delle conoscenze 0-1 

correttezza formale 0-1 
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IPSSART ‘G. DE CAROLIS’ _ Spoleto 

a.s. 2017/18 _ Classe V Comm 

Simulazione della terza prova degli Esami di Stato 

ALUNNO/A: ____________________________________ 

Data: __________________________________________ 

TIPOLOGIA della PROVA: Tipologia B - quesiti a risposta singola con un massimo di 5 righe 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA:   PATRIZIA PELLICCIA  

 

1) Cos’è lo ‘Spirito Olimpico 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Cosa ha rappresentato la vittoria di J. Owens alle Olimpiadi del 1936 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

3) Quale è il significato dei 5 cerchi Olimpiaci? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



65 
 

                           SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
MATERIA: DIRITTO E ECONOMIA 

 
 

NOME …........................... COGNOME...............................................     CLASSE 5 COM.    09/03/18 
 
QUESITI tipologia B 
 
Spiega l'efficacia probatoria del documento informatico 

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

 
Quali sono a grandi linee i principi fondamentali dell'Agenda digitale italiana? 

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

 
Indica l'ambito applicativo soggettivo del T.U.S.L. 81/2008 

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

 
È possibile l’uso del Codice civile non commentato. 
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Seconda Simulazione di 3° prova 
 

   
IPSSART   SPOLETO 
 
                                             SIMULAZIONE     TERZA     PROVA 
                                                LINGUA         INGLESE 
CANDIDATO                                                              CLASSE                                             DATA 
 
 
After reading the text, answer   the questions. 
Getting to know the world in your gap year. 
A taste for adventure or the desire to do good are pushing more and more young people in English-speaking countries 
to take a gap year. This expression originally referred to the period of time between finishing school and starting 
university. In other words, some students decided to wait a year before going to university and to spend that time 
working or travelling. However, now many people take gap years after graduating, or before they start work. Gap 
years are particularly popular among young people in Britain and Australia. So what do young people do during their 
gap years? Some gapers simply travel around the world, visiting as many places as possible. Other people go abroad in 
order to study a foreign language or to work full time: popular jobs include teaching English and working in the 
Canadian ski fields. It is also possible to combine travel and work, earning some money by doing jobs like working in 
bars. International volunteering is another option: in this way, young people can get to different places and cultures, 
and help people or the environment at the same time. For example, the non-profit organization Coral Cay 
Conservation trains volunteers to collect scientific data to aid the conservation of coral reefs and tropical forests, and 
organizes expeditions to places such as Fiji, Malaysia and the Philippines. Many young people choose voluntary work 
which is related to what they are going to study at university: for example, future medical students can do voluntary 
work in hospitals. And where do young people spend their gap year? Gappers go all over the world, but Australia and 
New Zealand are the favouritedestinations for the British, while Australians often go to the UK or Canada. 
 
Answer  the following  questions. 
 

1) When and why do young people take gap years? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

 

 

2) Where do they go during their gap year and what do they do? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

 

3) Would you like to take a gap year? Where would you go ? What would you like to do? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
---------------------------- 
 

 

E’ consentito l’uso del dizionario . 
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Tecniche della comunicazione e relazione 

Terza prova di esame                                                                                                 23 aprile 2018 

                                                                                                                    Classe 5 com prof. Bellini 

Genziana  

Quesito 1   

Sintetizza obiettivi  e finalità del  custmer relationship management       0-

2.….......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quesito 2 

evento  

evento di comunicazione interna 

evento di comunicazione esterna 

pianificazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quesito  3  

pubblica relazione  

obiettivi  

comunicato stampa  

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

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

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

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

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

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

................................... 
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IPSSART ‘G. DE CAROLIS’ _ Spoleto 

a.s. 2017/18 

Simulazione della terza prova  

Tipologia B - quesiti a risposta singola con un minimo di 5 righe max 7 righe 

 

Classe ___________ Alunno/a ______________________________  Data ___________________ 

Disciplina: Scienze Motorie e sportive                                               Prof.ssa  Patrizia Pelliccia 

 
1) I Simboli sono elementi della comunicazione che esprimono significati ideali dei 

quali  essi stessi diventano significanti. Illustra i significati simbolici della fiamma 

Olimpica.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2) Un amico che pratica attività sportiva ti confida la proposta  del suo allenatore di 

utilizzare sostanze proibite al fine di migliorare la propria performance atletica. 

Quali sono le motivazioni che sostieni per dissuaderlo ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3) Alla luce di quanto discusso in classe, analizza a metti in relazione le Olimpiadi 

Antiche con quelle Moderne. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

MATERIA: DIRITTO E ECONOMIA 
 
 

NOME …........................... COGNOME...............................................     CLASSE 5 COM.    23/04/18 
 
QUESITI tipologia B 
 
Spiega  il Prodotto nazionale lordo. 
….............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.............................................................. 

 
Spiega il principio del tornaconto e edonistico. 
….............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.............................................................. 

 
Come si misura l'inflazione in un determinato periodo di tempo? 
….............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.............................................................. 
 
È possibile l’uso del Codice civile non commentato. 


