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Documento del Consiglio di Classe 
 

PREMESSA 

 

Il Consiglio della Classe V sezione A/B, nella seduta del 7 maggio 2018, 

 
- sulla base della programmazione didattico-educativa annuale; 

- in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell‟indirizzo servizi 

commerciali; 

- nell‟ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell‟Offerta Formativa Triennale 

2016/19, elaborato dal Collegio dei Docenti; 
- in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato; 

 

elabora 

 
all‟unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame. 

 

Redatto a conclusione dell‟anno scolastico in corso e del quinquennio professionale, esso presenta 

obiettivi e contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e 

strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai fini 

dello svolgimento degli esami. 

 
1- PROFILO 

 
L‟ indirizzo vede attivo il titolo di studio: 

 Tecnico Diplomato. 

Il diploma quinquennale costituisce titolo valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

1.1-Indirizzo Servizi commerciali 

Il Diplomato ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 

aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di 

promozione delle vendite. 

Il Diplomato è in grado di: 

 contribuire alla gestione commerciale e ai relativi adempimenti amministrativi;

 contribuire alla gestione dell'area amministrativo contabile;

 contribuire alla realizzazione di attività di marketing;

 contribuire alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

 utilizzare strumenti informatici;

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 
settore.

 
1.2-Indirizzo Servizi Commerciali-Curvatura turistica 

Il diploma di istruzione professionale “Servizi commerciali - Curvatura turistica” attesta il possesso di 

competenze professionali relative alla gestione dei processi commerciali, contabili e di marketing con 

particolare attenzione al settore del turismo per la valorizzazione de territorio. Per qualificare meglio la 

formazione professionale alcune ore delle discipline di base vengono dedicate allo sviluppo di ambiti 

strettamente legati al mondo del lavoro (redazione di verbali, lettere commerciali, curriculum vitae 

europeo, calcoli finanziari). 

Il Diplomato è in grado di: 
 

 ideare testi multimediali su tematiche culturali e professionali; 

 redigere testi con un linguaggio tecnico specifico; 

 comparare ed utilizzare termini tecnici del settore turistico nelle diverse lingue; 

 individuare e descrivere i beni ambientali e monumentali presenti nel territorio; 

 realizzare attività funzionali alla valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi; 

 riconoscere le potenzialità offerte dal mercato locale, nazionale, internazionale nell‟ambito 

turistico; 

 utilizzare software specifici di settore; 

 Individuare le diverse tipologie di imprese turistiche e ricettive; 

 elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste di mercato; 

 utilizzare strategie di marketing finalizzate al customer care & costumer satisfaction. 



 

1.3 -Caratteri dell’Istituto connessi con la tipologia del territorio e dell’utenza 

Per quanto riguarda le finalità dell‟Istituto, è previsto: 

- Programmazione strutturata per ogni singola disciplina con verifiche e valutazione degli 
obiettivi raggiunti e con possibilità di recupero in itinere o al termine dell‟attività didattica, 
nell‟ambito delle linee guida stabilite dal P.O.F. Triennale 

- Adattamento del tempo scuola alle esigenze di carattere didattico, ambientale, logistico e 
strutturale 

- Supporto del personale non docente a servizi e progetti didattici. 

- Coordinamento didattico per discipline. 

- Centro servizi per il coordinamento dei laboratori informatici e per i collegamenti Internet. 

Per quanto riguarda i rapporti con il territorio, l‟Istituto organizza: 
 Convenzioni con agenzie formative, imprese ed enti 

 Progetti in rete con scuole 
 Tirocini aziendali, stage nell‟ambito dell‟ASL 

 Collaborazioni esterne 

 Partecipazione a concorsi e/o progetti indetti da associazioni culturali ed istituzioni locali e 

nazionali 

 

2- STORIA DELLA CLASSE 

 

2.1-Elenco docenti 

 
Italiano Petrocelli Matilde 

Storia Petrocelli Matilde 

Matematica Robaldo Enrico 

Inglese Vassallo Marina 

Tecniche della comunicazione Persico Massimo 

Scienze motorie Trombone Michele 

Religione Rabino Paola 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (SC) Perata Simonetta 
Capano Fausto (laboratorio informatico) 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (SC-

Curvatura Turistica) 

Freccero Bruna 

Capano Fausto (laboratorio informatico)  
Francese Pessano Giulia 

Diritto ed economia(SC) La Grotta Pietro 

Diritto ed economia(SC-Curvatura Turistica) Balocco Cristina 

Sostegno Falco Giuseppe 

 
2.2-Variazioni del consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno 

Mentre per la componente Turistica non si registrano modificazioni, nel corso del triennio finale, per 

quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe, si deve registrare una situazione molto 

differente per quanto riguarda la componente Aziendale: 

 

    V A Servizi Commerciali  

 

Materia Classe 4^ rispetto 3^ Classe5^ rispetto 4^ 

Italiano x x 

Storia x x 

Matematica x  

Inglese x x 

Francese x x 

Tecniche della comunicazione   

Scienze motorie x x 

Religione x x 

Tecniche professionali dei servizi commerciali   



Diritto ed economia x  

Si segnala che, nel caso di Francese, Scienze Motorie e Religione, la classe ha avuto nel corso del quinto 

anno gli stessi docenti che aveva nel corso del terzo anno 

 

2.3-Elenco alunni 

 

La classe V A/B è il risultato dell’unione di due classi che sono state articolate con classi 

differenti nel corso del quarto anno e che formavano due classi distinte nel corso del triennio  

iniziale  

N. Nominativo Classe di provenienza 

1 Avdyli Loiz (SC) IV A  

2 Bertola Beatrice (SC) IV A 

3 Bleta Liudmila(SC-Curvatura Turistica) IV B 

4 Carulli Chiara (SC) IV A 

5 Crifò Francesca (SC-Curvatura Turistica) IV B 

6 De Marinis Sara (SC) IV A 

7 Galdi Miriana (SC-Curvatura Turistica) IV B 

8 Guglielmi Giada (SC-Curvatura Turistica) IV B 

9 Hysa Megiana (SC-Curvatura Turistica) IV B 

10 Istrefi Pamela (SC-Curvatura Turistica) IV B 

11 Ivaldi Valentina (SC) IV A  

12 Kurti Loredana (SC) IV A  

13 Marchesi Caterina (SC) IV A  

14 Mazza Eisabetta (SC-Curvatura Turistica) IV B 

15 Mihalescu Ionela Gabriela (SC-Curvatura Turistica) IV B 

16 Oliynyk Natalya (SC-Curvatura Turistica) IV B 

17 Piazza Jasmine (SC-Curvatura Turistica) IV B 

18 Picollo Alissa (SC) IV A 

19 Ramirez Castro Angelica (SC-Curvatura Turistica) IV B 

20 Stranieri Denise Naomi (SC) IV A 

21 Toni Margherita (SC) IV A 

2.4-Storia della classe nel triennio  

classe III A SC: 

a) flussi 

Numero 

iscritti 

Trasferiti 

 

Ritirati Promossi a 

giugno 

Promossi dopo 

la sospensione 

Respinti  

19   5 6 8* 

*Di cui tre non scrutinanti n quanto non frequentanti 

 

b) media di ammissione alla IV A SC 

 

Media Numero alunni 

M = 6  

6 < M ≤ 7 8 

7 < M ≤ 8 3 

8 < M ≤ 9  

9 < M ≤ 10  

 

classe IV A SC: 



a) flussi 

Numero 

iscritti 

Trasferiti 

 

Ritirati Promossi a 

giugno 

Promossi dopo 

la sospensione 

Respinti  

12*   8 2 2** 

*due alunne provengono dalla precedente IV A, un alunno proveniente dalla III A non si è iscritto 

al quarto anno **alunne non scrutinate in quanto non frequentanti 

 

b) media di ammissione alla V A SC 

 

Media Numero alunni 

M = 6 - 

6 < M ≤ 7 5 

7 < M ≤ 8 4 

8 < M ≤ 9 1 

9 < M ≤ 10 - 

classe III B SC turistico: 

c) flussi 

Numero 

iscritti 

Trasferiti 

 

Ritirati Promossi a 

giugno 

Promossi dopo 

la sospensione 

Respinti  

15   5 6 4 

 

d) media di ammissione alla IV B SC turistico 

 

Media Numero alunni 

M = 6  

6 < M ≤ 7 9 

7 < M ≤ 8 2 

8 < M ≤ 9  

9 < M ≤ 10  

 

classe IV B SC turistico: 

c) flussi 

Numero 

iscritti 

Trasferiti 

 

Ritirati Promossi a 

giugno 

Promossi dopo 

la sospensione 

Respinti  

11   4 7  

d) media di ammissione alla V B SC turistico: 

 

Media Numero alunni 

M = 6 - 

6 < M ≤ 7 5 

7 < M ≤ 8 6 

8 < M ≤ 9 - 

9 < M ≤ 10 - 

 

  



2.5-Profilo della classe 

La classe V A/B Servizi Commerciali e Servizi Commerciali Curvatura Turistica è formata da 21 alunni, 10 

frequentanti il corso Servizi Commerciali e 11 frequentanti il corso Servizi Commerciali Curvatura 

Turistica; sono presenti alunni con sostegno e relativi Piani Educativi Individualizzati e alunni con BES e 

relativi Piani Didattici Personalizzati, per i quali al presente documento sarà allegata la documentazione 

riservata. Durante il triennio iniziale le due classi erano separate e non articolate, durante l‟anno 

precedente, erano articolate in modo differente: la IV A era articolata con la IV C Servizi Commerciali 

Pubblicitari (con lo spostamento, per l‟intero anno scolastico, dalla sede di Via Oxilia alla sede di Via 

Aonzo), mentre la IV B era articolata con la IV D Servizi Commerciali Pubblicitari. Il cambiamento di 

articolazione ha particolarmente inciso per gli appartenenti al gruppo servizi commerciali, che hanno 

visto cambiare la composizione del Consiglio di Classe da un anno all‟altro, cambiando ad esempio tre 

insegnanti di inglese e di lettere nel corso del triennio finale. La classe viene separata solo per le lezioni 

di Diritto ed Economia e per le lezioni di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, risulta quindi 

unita per tutte le altre discipline, ma la diversa storia non ha certo favorito una socializzazione e una 

collaborazione proficue all‟interno del gruppo classe.  

Per la maggior parte degli alunni l‟impegno risulta essere solo sufficiente, o comunque settoriale, 

manifestando anche interesse per gli argomenti trattati, ma solo alcuni hanno mostrato un impegno 

costante e apprezzabile, il lavoro di preparazione e fissazione da svolgere a casa è apparso in alcuni casi 

labile. Se l‟attenzione è apparsa generalmente sufficiente, il metodo di lavoro è risultato spesso non 

sempre adeguato e si sono rilevate difficoltà nella gestione dei programmi delle diverse discipline.  

Il profitto si attesta su un livello complessivamente sufficiente: alcuni alunni hanno ottenuto risultati 

discreti (pochi buoni), parte della classe ha ottenuto risultati sufficienti o non lontano dalla sufficienza, gli 

altri hanno ancora difficoltà a gestire alcune discipline, la classe ha conseguito nel complesso risultati 

sufficienti, fatta eccezione per un ristretto  numero di allievi che presenta ancora difficoltà. 

Si ritiene necessario segnalare anche le assenze, le entrate in ritardo, le uscite in anticipo e un 

atteggiamento nei confronti della scuola ancora superficiale,  fattori che non hanno certamente facilitato 

alcuni alunni nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe. 

È opportuno segnalare in questa sede che il cambiamento avvenuto, stabilito con il decreto ministeriale 

del 12 marzo 2018, dopo più di un mese dall‟uscita delle materie oggetto di II prova, e a pochi mesi 

dall‟inizio dell‟Esame di Stato, nella scelta della II prova per la componente turistica, decreto che ha 

stabilito che la disciplina oggetto di II non fosse più Inglese, con insegnante esterno, ma Tecniche 

Professionali, con insegnante interno, e il conseguente passaggio di Inglese a disciplina oggetto di terza 

prova, ha sicuramente reso difficile il compito sia delle docenti coinvolte sia della classe a raggiungere 

una corretta e adeguata preparazione per svolgere le prove d‟esame. 

La valutazione finale non si fonda solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma tiene conto 

anche dell‟impegno, della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

2.6-Finalità trasversali 

 Consolidare la capacità di collaborare con gli altri al fine di raggiungere obiettivi comuni. 

 Consolidare la capacità di rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità dei compagni. 

 Consolidare la capacità di partecipare attivamente e consapevolmente al dialogo educativo. 

 Potenziare il metodo di studio e lavoro. 

 Migliorare la capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari. 

 Migliorare l‟acquisizione di un atteggiamento critico non conflittuale nei confronti della realtà. 

 Individuare le attitudini personali per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

2.7-Tipologia terza prova 

 

Nelle due simulazioni effettuate si è utilizzata la tipologia B/C, proponendo per tutte le materie 

oggetto della prova, tranne Francese, i seguenti quesiti: 
 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta)

 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta)

Per la lingua francese si propone una comprensione del testo con 4 quesiti a risposta singola e 4 

quesiti a risposta multipla. 

Si è determinato il voto globale, calcolando la media dei voti riportati in ogni materia. 

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova. 



Simulazione del 26 febbraio 2018 V A SC 

 

Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Diritto ed Economia, Storia, Lingua Inglese,Lingua Francese 

 
Simulazione del 26 febbraio 2018 V B SC-Curvatura Turistica 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, Diritto ed Economia, Storia, Lingua 
Francese 

 

Simulazione del 27 marzo 2018 V A SC 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Scienze Motorie, Matematica, Lingua Inglese ,Tecniche di Comunicazione 

 
Simulazione del 27 marzo 2018 V B SC-Curvatura Turistica 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Scienze Motorie, Matematica, Lingua Inglese ,Tecniche di Comunicazione 

 
3- ATTIVITA' COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 

Nel rispetto della nota n.10719 del 21-03-17 redatta dal Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, contenente le indicazioni operative sulle modalità di redazione del documento di classe e 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, il Consiglio di Classe decide di 

indicare nel presente documento una nota riassuntiva delle attività integrative complementari svolte 

dalla classe. 

I documenti contenenti i dati personali degli alunni sono stati depositati presso la Segreteria 

dell‟Istituto e saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice in formato cartaceo. 

3.1.- Uscite e/o iniziative didattiche 

 28/11/2017 Visione presso il teatro Chiabrera dello spettacolo  “Una giornata particolare”; alcune 

alunne hanno partecipato allo spettacolo il giorno dopo in quanto impegnate in attività ASL  

 07/02/2018 Visione presso il teatro Chiabrera dello spettacolo  “Edipo Re”  

 07/03/2018 Visione presso il teatro Chiabrera dello spettacolo “Il Giocatore” 

4- ATTIVITA' RELATIVE AL PERCORSO PROFESSIONALE 

 

4.1- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto alternanza scuola lavoro ha coinvolto:  

 

Anno 2017/2018 

 

 24/09/2017 seminario in Aula Magna su Alternanza scuola-lavoro 

 26/09/2017 progetto Students lab 

 05/10/2017 progetto Students lab 

 24/10/2107 La classe partecipa alla giornata conclusiva del Progetto SAVON@PPEAL presso la 
Sala della Sibilla 

 26 27/10/2017 due alunne della V A SC partecipano all‟incontro finale a Bari per il progetto 
Students lab vincendo la gara nazionale (insieme a una compagna delle V C SC Servizi 
pubblicitari) 

Il PROGETTO “STUDENTS LAB” = SIMULAZIONE D‟IMPRESA 

Si tratta di un percorso che ha coinvolto tutte le classi quarte dell‟ Istituto “ Mazzini - Da Vinci” nell‟a.s. 

2016/17 e si è concluso nell‟attuale a.s. 2017/18. 

Si declina in quattro linee di competizione: 

.BIZ,  laboratorio d‟impresa. 

Gli studenti hanno costituito una mini impresa reale che opera in ambiente protetto e realizzato un 

prodotto. Si sono resi responsabili di tutti gli aspetti di sviluppo e gestione della loro impresa, nel quadro di 

una struttura organizzativa che riproduce le funzioni, i processi e gli obiettivi di un‟impresa reale. 

.COM,  laboratorio di comunicazione 

Il laboratorio si è associato ad un‟azienda partner: Studio WIKI di Savona,ne ha curato da un lato, la 

comunicazione d‟impresa e dall‟altro la comunicazione sociale .Ogni piccola agenzia, ha poi lavorato su 



quattro format di comunicazione (video promozionale, articolo, strategia web, evento) suddividendosi in 

Agenzia di pubblicità,Redazione, Agenzia Web e agenzia di organizzazione eventi. 

.TECH, laboratorio di innovazione tecnologica 

Gli studenti si sono cimentati nella realizzazione e nell‟upgrade di sistemi di controllo e di automazione in 

scala ridotta sia in campo civile che industriale e nella realizzazione di prototipi alimentati da fonti 

rinnovabili e volti al risparmio energetico. 

.ORG, laboratorio di organizzazione eventi. 

Gli studenti hanno realizzato un evento reale che ha permesso di affrontare tematiche legate alla 

comunicazione, organizzazione eventi, pubblicità. 

Al termine di tutte le attività, si accede alla prima competizione locale svoltasi a Savona presso l‟Aula 

Magna dell‟Istituto. 

COMPETIZIONE LOCALE ( 05 ottobre 2017 ) 

Hanno vinto le tre mini- company denominate: 

“BENGIAMIN” ( 4Bott ) e “3Aalla seconda” ( 5Aod )           per il laboratorio BITZ 

“ REACH THE POINT” ( 5ASC e 5CSCcp )                                per il laboratorio COM 

Superato questo primo livello  le tre mini – company hanno partecipato alla Competizione Nazionale, 

presso il Centro Commerciale “MONGOLFIERE” di Bari  

 COMPETIZIONE NAZIONALE A BARI ( 25/26/27 ottobre 2017 ) 

 

 15/11/2017 Visita al Salone ABCD di Genova per orientamento 

 La V A, tranne 2 alunni per i quali è stata prevista la partecipazione ad attività di stage in 
azienda, e due alunne della V B, dal 20 al 24 novembre, hanno partecipato al progetto " 
multikulturalità AMCM" tenuto a Malta, progetto consistente in 1 Corso di Inglese + 
Alternanza scuola – lavoro per un numero di 40 ore certificate. 

 28/11/2017 partecipazione al progetto “Orientagiovani” per alcune alunne sia della 
componente aziendale che della componente turistica. 

 15/02/2018 alcune alunne della classe hanno partecipato all‟orientamento presso la Facoltà 
di Economia di Genova. 

 12/05/2018 giornata di attività con visita alla Costa Diadema, presso Terminal Crociere di 
Savona, per la sola componente Turistica della classe. 

 

 
Anno scolastici 2015/16- 2016/2017 

Componente aziendale e Turistica: 

 Partecipazione al progetto Savon@ppeal, realizzato grazie al partenariato della Provincia e della 

Camera di Commercio, per avvicinare alle imprese del terziario gli studenti del quarto anno degli 

Istituti secondari superiori tecnici e professionali della Provincia di Savona ad indirizzo turistico e 

commerciale. 

 Incontro di orientamento in Aula Magna di Costa Crociere 

 Corso di formazione sicurezza 

 Partecipazione al progetto Students lab 

 Partecipazione, per alcuni alunni, al progetto ECDL (3 alunne hanno acquisito la certificazione ECDL 

Full Standard, superando tutti gli esami previsti, un‟alunna dovrebbe terminare gli esami prima della 

fine dell‟anno scolastico) 

 Visita alla nave Deliziosa della Costa (per la sola componente turistica) 
 stage in azienda (prospetto allegato a parte) 

  



5- VALUTAZIONE 

 

5.1-Tabella delle verifiche sommative per materia 

 

Materia Interrogazioni 

(numero 

medio) 

Verifiche 

scritte 

Prove pratiche Simulazioni terza 

prova 

Italiano 3 6  - 

Storia 2 3  1 V A 1 V B 

Matematica 2 5  1 V A 1 V B 

Inglese 3 6  2 V A 1 V B 

Francese 3 5  1 V A 1 V B 

Tecniche della comunicazione  4  1 V A 1 V B 

Scienze motorie 3 7  1 V A 1 V B 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali SC 

3 6+2 simulazioni 

II prova 

 -- 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali SC-Curvatura 

Turistica 

5 6+1 simulazione 

II prova 

  1  

Diritto ed economia SC 6    1 

Diritto ed economia SC-Curvatura 

Turistica 

5 3  1 

 

  



5.2-GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO …………………………………………………………………… CLASSE………………………………… 

 
Indicatore Livelli Descrizione Punti 

 
 

 
 

 
Realizzazione linguistica 

Gravemente 

insufficiente 

Numerosi e gravi errori di ortografia e 
morfosintassi. Scarsa padronanza lessicale, 

esposizione molto incerta. 

0/1 

Insufficiente Numerosi errori di media gravità, incerta 
padronanza lessicale, esposizione piuttosto 

incerta. 

2,5 

Sufficiente Forma semplice con qualche errore, esposizione 
non sempre fluida, usa una sufficiente varietà di 

termini. 

3,5 

Discreto Forma semplice, ma fluida e corretta. Adeguata 
padronanza lessicale. 

4 

Buono/Ottimo Forma fluida e corretta. Scelta lessicale ampia e 

appropriata. Mantenimento del registro 
linguistico. 

5 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Coerenza e coesione 

Gravemente 

insufficiente 

Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. 

Scarsa pertinenza con la tipologia scelta e con le 

consegne. Incapacità grave nell‟uso dei 
connettivi e dispersività. 

1 

Insufficiente Insufficiente aderenza alla traccia e scarsa 

pertinenza con la tipologia scelta e con le 

consegne. Non collega adeguatamente le varie 

parti e usa non sempre correttamente i 
connettivi. 

2,5 

Sufficiente Sufficiente aderenza ai contenuti della traccia 

nonostante una non completa pertinenza con la 

tipologia e le consegne. Collega le varie parti 
con qualche incertezza nell‟uso dei connettivi. 

3,5 

Discreto Piena aderenza ai contenuti della traccia, 

nonostante la tipologia e le consegne siano 

rispettate con qualche incertezza. Sa collegare 

con discreta padronanza i vari paragrafi 

utilizzando con sufficiente correttezza i 
connettivi. 

4 

Buono/Ottimo Piena aderenza ai contenuti della traccia, 

pertinenza con la tipologia scelta e le consegne. 

Padronanza nell‟uso dei connettivi e 

nell‟organizzare in modo logico e articolato i 
contenuti. 

5 

 

 

 
Conoscenza, 

approfondimento, 

rielaborazione, originalità 

dei contenuti 

Gravemente 

insufficiente 

Non conosce i contenuti né gli strumenti di 

analisi fondamentali. 
1 

Insufficiente Conosce e utilizza in modo approssimativo i 
contenuti, non ha capacità di rielaborazione. 

2 

Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti, 
ma non approfondisce né rielabora. 

3 

Discreto Conosce adeguatamente i contenuti che 

approfondisce con sufficiente padronanza 

tentando una rielaborazione personale. 

4 

Buono/Ottimo Buona conoscenza dei contenuti che 
approfondisce con padronanza e con capacità di 

rielaborazione personale. 

5 



PRIMA PROVA SCRITTA: TABELLA DI CORRISPONDENZA DECIMI/QUINDICESIMI 

 

 

DECIMI 

 

QUINDICESIMI 

 

10 

 

15 

 

9 

 

14 

 

8 

 

13 

 

7 

 

12 

 

6,5 

 

11 

 

6 

 

10 

 

5,5 
 

9 

 

5 
 

8 

 

4,5 

 

7 

 

4 

 

6 

 

3 

 

4,5 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Griglia di valutazione 

Seconda prova scritta esame di Stato 

 
CANDIDATO………………………………………………………………………………………… 

 
 Conoscenza ottima dell‟argomento con soluzioni articolate 12 
 Sviluppo ampio e approfondito dell‟argomento 11 
 Adeguata conoscenza dell‟argomento e soluzioni corrette 10 

Conoscenze Discretamente sviluppato 9 

e Sufficientemente sviluppato nei contenuti essenziali 8 

sviluppo 

dei 

Superficialmente sviluppato e con soluzioni parziali 7 

contenuti Insufficiente 6 
 Conoscenza frammentaria e lacunosa 5 
 Conoscenza frammentaria, lacunosa e con gravi errori di 

impostazione 
4 

 Conoscenza quasi nulla 3/1 
 Conoscenza nulla 0 

 
 

Punteggio assegnato 

Il peso di ripartizione dei diversi indicatori tra parte obbligatoria 

e opzionale è stabilito in relazione al testo della prova 

 

…... /12 

 

Capacità di 
organizzare 

Buona 1,50 

il testo e congruenza Adeguata 1 

con la traccia parziale 0,75 

per la parte svolta Molto frammentaria 0,50 
 inadeguata 0 

 
 

Punteggio assegnato 

 

………./1,50 

 
 Esposizione articolata e linguaggio adeguato 1,50 

Linguaggio tecnico Esposizione e linguaggio corretti 1 

ed esposizione Generico e limitato 0,75 
 Non sempre corretto 0,50 
 Inadeguato 0 

 
 

Punteggio assegnato 

 

………../1,50 

 

 

Punteggio TOTALE assegnato 

 

………../15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Per la terza prova sono previste griglie diverse a seconda della materia. Per le lingue straniere la 

comprensione del testo e la correttezza espositiva hanno uguale peso, per le altre materie le 

conoscenze hanno un maggior peso rispetto alla correttezza espositiva. 

CANDIDATO…………………………………………........ 

MATERIA …............................................... 

(matematica, diritto ed economia, tecniche della comunicazione, scienze motorie) 
 

TIPOLOGIA B/C 

 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Conoscenza dei temi trattati Lacunosa 0,5   

 Non sufficiente 1 
 Sufficiente 2,25 
 Buona 3 

Esposizione e linguaggio specifico Inadeguati 0,25   

 Accettabili 0,75 
 Corretti e adeguati 1 

Aderenza alla consegna Scarsa 0,25   

 Sufficiente 0,5 
 Completa 1 

 

Totale punteggio................... 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

Totale punteggio................... 

 

Punteggio totale della prova................................ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA ….................................................................. (inglese) 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Comprensione del testo Scarsa 0,5   

 Non sufficiente 1 
 Sufficiente 1,5 
 Buona 2 

Esposizione e linguaggio specifico Totalmente inadeguati 0,5   

 Parzialmente 1 
 inadeguati  

 Accettabili 1,5 
 Corretti e adeguati 2 

Analisi e sintesi Scarsa 0,25   

 Sufficiente 0,5 
 Completa 1 

 

Totale punteggio................... 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

Totale punteggio................... 

 

Punteggio totale della prova............................... 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA ….................................................................. (francese) 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

Tipologia B: n° 4 quesiti a risposta singola. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
2 

Domanda 
n° 

Domanda 
n° 

PUNTI 
3,50 

Domanda 
n° 

Domanda 
n° 

Conoscenza 

dei 

contenuti 

Mancante o largamente 

incompleta 
Frammentaria e superficiale 

Adeguata e esaustiva 

0 

 

0,25 
0,50 

  0 

 

0,50 
1 

  

Capacità di Del tutto scorretta 0   0   

esposizione Non sempre corretta e 0,50 1 
 adeguata 1 1,50 
 Corretta e adeguatamente   

 specifica   

Capacità di 

analisi 
e di sintesi 

Non sa individuare i 

concetti chiave 
Sa individuare i concetti 

chiave, ma non stabilisce 
collegamenti 

0 

 

0,25 

  0 

 

0,50 

  

 
Sa analizzare tutti gli 

aspetti significativi e 

stabilire sinteticamente 
efficaci collegamenti 

0,50 1 

 

Totale punteggio…………………… 

 

Tipologia C: n° 4 quesiti a risposta multipla, 1 punto per ogni risposta corretta 

 

DESCRITTORE PUNTI 1° QUESITO 2° QUESITO 3° QUESITO 4° QUESITO 

 

Risposta corretta 
1     

Risposta errata o mancante 0     

 

Totale punteggio……………………. 

 

PUNTEGGIO GLOBALE DELLA PROVA …………………/15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

Decimi Parametri di riferimento Trentesimi 

 
10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio autonomo. 

Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida. 

Buona rielaborazione personale. 

 
30 

 
9 

Conoscenza completa degli argomenti. 

Esposizione corretta, appropriata, fluida. 

Apprezzabile rielaborazione personale. 

 
28 -29 

 
8 

Conoscenza soddisfacente degli argomenti. 

Esposizione corretta, appropriata. 
Discreta rielaborazione personale. 

 
26 -27 

 
7 

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali. 

Esposizione corretta. 

Capacità di collegare su sollecitazione. 

 
23-25 

6,5 Conoscenza degli argomenti essenziali. 

Esposizione complessivamente corretta. 

Capacità di motivare, su richiesta, gli elementi base del discorso. 

 
21-22 

6 Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali. 

Esposizione comprensibile. 
Capacità di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori. 

 
20 

5,5 Conoscenza incompleta o generica degli argomenti essenziali. 

Esposizione non sempre chiara. 

Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali 

 
18 -19 

5 Conoscenza imprecisa degli argomenti essenziali. 

Esposizione non sempre chiara. 

Difficoltà nello stabilire collegamenti efficaci. 

 
15-17 

4 Preparazione lacunosa. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta 

 
12-14 

3 Preparazione gravemente lacunosa. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta 

 
9-11 

2 Preparazione sostanzialmente nulla. 

Esposizione caotica e/o formalmente scorretta 

 
6-8 

 

 

Punteggio assegnato ……….…........../30 



5.3- CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l‟attribuzione del punteggio, come previsto dalla normativa, si terrà conto della media 

riportata (se inferiore o superiore allo 0,50), dell‟assiduità nella frequenza scolastica, della 

partecipazione, dell‟impegno e dell‟adesione ad attività extracurricolari. 



6- FIRMA DOCENTI DEL COSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Servizi commerciali Firma 

Italiano Petrocelli Matilde  

Storia Petrocelli Matilde  

Matematica Robaldo Enrico  

Inglese Vassallo Marina  

Francese Pessano Giulia  

Tecniche della 

comunicazione 

Persico Massimo  

Scienze motorie Trombone Michele  

Religione Rabino Paola  

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

SC 

Perata Simonetta 

 

Capano Fausto (Laboratorio 

informatico) 

 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

SC-Curvatura Turistica 

Freccero Bruna 

 

Capano Fausto (Laboratorio 

informatico) 

 

Diritto ed economia 

SC 

La Grotta Pietro  

Diritto ed economia 

SC- Curvatura Turistica 

Balocco Cristina  

Sostegno Falco Giuseppe   



7- TESTO SIMULAZIONI TERZA PROVA 

7.1-simulazione del 26/02/2018 V A Servizi Commerciali 

 

Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Diritto ed Economia, Storia, Lingua Inglese,Lingua Francese 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V    A SC 

 
Materia: Diritto    
 

NOME CANDIDATO___________________________ 
 

Data: 26 febbraio  2018        Punteggio:      /15 

A )  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  

1) Nell'ordinamento italiano, il diritto alla privacy è disciplinato:                              

a- dal codice della privacy 

b- dal codice del commercio 

c- del codice civile  

d- dalla convenzione Europea dei diritti dell'uomo 

2) Quale tra questi, non è un principio guida che caratterizza il trattamento dei dati?       

a- Principio di necessità 

b- Principio di semplicità 

c- Principio di proporzionalità 

d- Principio di finalità 

3) Quale norma dello Statuto dei lavoratori tutela la riservatezza del lavoratore?      

a- L'articolo 1 

b- L'articolo 4 

c- L'articolo 8 

d- L'articolo 10 

4) E' possibile installare apparecchiature di videosorveglianza in azienda?                

a- Sì, sempre  

b- No, mai 

c- Sì, con il consenso del lavoratore 

d- Sì, per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza e previo accordo con le rappresentanze 

sindacali      

 



5) Nel nostro ordinamento, la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è contenuta:                                                                                                             

a- Nel decreto legislativo n. 81/2008 

b- Nel decreto legislativo n. 626/1994 

c- Nel codice civile 

d- Nella Costituzione 

B )  QUESITI A RISPOSTA APERTA 

1)   Che cosa si intende per diritto alla privacy e per diritto al trattamento dei dati personali?            

                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Il fallimento: nozioni e presupposti                                                                  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  A SC 

 

Materia: Storia 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     26 febbraio 2018      PUNTEGGIO:        /15 

1. Quali eventi decisivi accaddero nel 1917, tanto da determinare una vera e propria 

svolta nel primo conflitto mondiale?(12 righe ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

2. Quale fu la politica interna di Mussolini?(12/ 15 righe)  

 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Nella prima guerra mondiale l‟Italia inizialmente rimase neutrale perché: 

 Le forze dell‟Intesa avevano promesso al paese i territori irredenti, in cambio 

della neutralità. 

 Il partito socialista si opponeva all‟ingresso in guerra, come dimostra la 

campagna di stampa guidata da Benito Mussolini, direttore dell‟ “Avanti!”. 

 L‟ Austria aveva dato inizio a una guerra offensiva, in contrasto con la Triplice 

Alleanza. 

 Numerose manifestazioni chiedevano che il paese non entrasse  nel conflitto 

 
2.  Di fronte alla prova di forza delle  camicie nere che intrapresero la marcia su Roma 

nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 1922: 

 Il presidente del Consiglio Luigi Facta e il  re Vittorio Emanuele  III non furono in 

grado di organizzare una resistenza armata perché l‟esercito si schierò con  

Mussolini. 

 Il re Vittorio Emanuele III chiese di proclamare lo stato d‟assedio, ma il presidente 

del Consiglio, Luigi Facta, si oppose. 

 Il  presidente del Consiglio, Luigi Facta, presentò al re Vittorio Emanuele III il 

decreto che proclamava lo stato d‟assedio, ma il re si rifiutò di firmare. 

 Il re e il governo appoggiarono Mussolini, assecondando le richieste dei centri di 

potere: interessi economici, parte dell‟esercito, alte gerarchie ecclesiastiche. 

3. L‟Italia fascista si avvicinò alla Germania a partire: 

 Dal 1936, dopo la guerra d‟Etiopia, per uscire dall‟isolamento diplomatico in 

cui si trovava. 

 Dal 1934, in occasione della crisi  in Austria. 



 Dall‟ aprile  1935. 

 Dal novembre 1937. 

4. La propaganda fascista operava: 

 attraverso  i mezzi di comunicazione e l'istruzione.  

  Attraverso rappresentanti del governo che contattavano direttamente i 

cittadini  

 Attraverso i discorsi del duce. 

  Attraverso riviste specializzate .  

5. Le leggi di Norimberga, promulgate nel 1935: 

 Determinarono lo scioglimento di tutti i partiti politici a eccezione di quello nazista. 

 Istituirono la Gestapo e un tribunale speciale per i delitti di alto tradimento. 

 Permisero a Hitler di diventare capo assoluto della Germania. 

 Privarono gli Ebrei dei loro diritti naturali di cittadinanza e dei loro beni. 

  



 
SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  A SC 

 

 

Materia: Inglese    

 

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     26 febbraio  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 

Stelios Haji-Ioanou 
 
 

‘Your brand is created out of customer contact and the experience your customers have of you’. 

Stelios Haji-Ioanou is an entrepreneur who created the low cost airline easyjet. He was born in 
Athens in 1967. In the mid-eighties he moved to London where he graduated from the London 

School of Economics. In 1988 he returned to Greece and started working for his father‟s shipping 
company. 
When Stellos was 28 he left his father‟s company and started easyjet , using two rented 737 

planes and providing £29 one-way fares to Glasgow. Easyjet PLC is now valued at 1.6 billion and 
is the biggest European budjet airline with a fleet of 122 jets. 

Stelios has created a number of travel related businesses which include easybus, easyhotel, and 
the low-cost car rental easyCar. He has also started businesses outside the travel industry 
including Internet cafés, personal finance, cinemas, pizza delivery, music downloads and mobile 

telephony. 
 

 
I. Read the text carefully and choose the correct answer 
 

a. A brand is created out of 
  the experience customers have of the world 

  the experience customers have of the owner of the brand 
  the experience customers have of  business 

  the experience customers have of the brand‟s advertising 
 

b. Stelios Haji-Ioanou started 
  travel related businesses  

  shipping companies 
  cosmetic factories 

  hotel chains 
 

c. Easyjet PLC is in the 

  primary sector 
  secondary sector 

  tertiary sector 
  manufacturing sector 

 
d. Stelios Haji-Ioanou 

  lived all his life in Greece 
  lived all his life in England 

  moved repeatedly from Greece to England and back again 
  moved to Australia for good 

 
e. £29 was the cost of 

  a return ticket 

  a single ticket 
  a bus pass to Glasgow 

  a weekly train pass 
 



II. Read the text and answer the following questions: 
 

1. Who is Stelios Haji-Ioanou? 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________  
 

 
___________________________________________________________________________  

 
 
___________________________________________________________________________  

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. What did he do? 
 
 

 
__________________________________________________________________________  

 
 
__________________________________________________________________________  

 
 

__________________________________________________________________________  
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V    A SC 
 

Materia: Lingua francese    
 

NOME CANDIDATO___________________________ 
 
Data: 26 febbraio  2018        Punteggio:      /15 

 
Paris is beautiful – un city-guide pour vivre Paris avec émotion 
Paris vous manque ? Découvrez ou redécouvrez la capitale avec «Paris is beautiful», un guide 

qui recense 150 expériences, loin des clichés, pour sourire, s’extasier, se cultiver et aussi faire 

du shopping dans la capitale ! Cet ouvrage, à offrir ou à s’offrir, fait en effet la part belle à l’art 

de vivre et aux créateurs. 

Rencontre avec Stéphanie Keszey, à l’origine de ce projet. 

 

«Paris is beautiful» est le fruit d‟un regard amoureux sur la capitale française : « Quand on marche dans 

les rues de Paris et que l’on prend le temps de regarder, on ne peut que s’émerveiller, explique Stéphanie 

Keszey, à l‟origine du city-guide. Mon père, réfugié politique hongrois, m’a transmis son amour pour la 

France. Dans mon enfance, j’ai côtoyé beaucoup d’étrangers de l’Est, volubiles, qui s’extasiaient sur la 

beauté de la ville » 

La rencontre avec Jennifer Hébrard il y a deux ans a perms de concrétiser cet enthousiasme: «On a le 

même amour de Paris, des rencontres, des petits créateurs. Jennifer est une vraie dénicheuse de bonnes 

adresses. Chaque page raconte une expérience. On a tout testé et visité nous-mêmes ». Les auteurs ont 

porté beaucoup d‟attention aux détails à la mise en page et aux illustrations; le guide est édité en français 
mais aussi en anglais sous le titre « 150 reasons to say "Oh la la" in Paris ». Il s‟accompagne d‟une version 

web avec encore plus d‟adresses et d‟actualité (expos…). L‟appli sera disponible prochainement. 

 

Vivre Paris comme un Parisien. Les 150 expériences présentées veulent répondre à trois objectifs: 

découvrir Paris (avec les  incontournables mais aussi les quartiers plus confidentiels très parisiens comme 

le Canal St-Martin ou le 13e arrondissement, bien moins connus des touristes), mais aussi, vivre Paris en 
"insider". «Les visiteurs veulent profiter des moments typiquement parisiens, explique Stéphanie: prendre 

un café dans le Marais, ou faire une pause déjeuner rue ieille-du-Temple». 

L‟une des forces du guide est aussi de permettre de faire du shopping différemment: « On est la 3e capitale 

la plus visitée au monde mais seulement la 14e en termes de dépenses par touriste. On leur présente 

encore souvent une expérience shopping très (trop?) traditionnelle avec les grands magasins et le luxe. Or 

notre art de vivre fait rêver. Les touristes sont friands d’adresses authentiques et de boutiques de 

créateurs. Nous avons réalisé un travail énorme pour proposer des adresses originales, par quartiers, afin 

d’éclairer sur la créativité parisienne ». Distiller l’étonnement. Bien loin de la réputation parfois 

bougonne des Parisiens, le guide est un manifeste de bonne humeur, avec ses couleurs vives et… ses 

sourires! «On a essayé de distiller de l’étonnement. On a voulu des visages des Parisiens, remettre une 

dimension humaine ». Des personnalités comme le créateur de mode Alexis Mabille, l‟écrivain Amélie 

Nothomb, ou l‟architecte Jean-Michel Wilmotte présentent leur idée de l‟art de vivre à la française et ce qui 

les fait sourire à Paris. «On veut casser l’image de ville musée. Paris, c’est beaucoup plus que ça!». 

Propos recueillis par Marie-Pierre Parlange (www.lepetitjournal.com) lundi 19 octobre 2015 

 

Répondez aux questions suivantes. Les réponses doivent être exhaustives 

 

1) Qu‟est-ce que «Paris is beautiful»? 

2) Qui en sont les auteurs? 

3) Quelles sont les caractéristiques de «Paris is beautiful»? 

4) «Vivre comme un Parisiens», c‟est-à-dire? Comment peut-on vivre Paris comme un Parisiens?  

 

Exercice de choix multiple. Choisissez l’affirmation correcte et recopiez-la 

 

Concrétiser signifie 

 

a) construire 

 

b) être content 

 

c) réaliser 

 

d) faire quelque chose avec de l‟enthousiasme 

 

http://www.lepetitjournal.com/


 

 

 

Dénicher signifie 

 

a) trouver 

 

b) trouver quelque chose que pas tout le monde trouve 

 

c) retrouver 

 

d) transcrire 

 

 

Incontournable au sens que 

 

a) on ne peut pas le rater 

 

b) on peut suivre les contours 

 

c) il fait partie d‟un quartier 

 

d) il est important mais si on n‟ pas le temps, tant pis 

 

 

On fait une pause déjeuner 

 

a) le matin après qu‟on s‟est réveillé 

 

b) à «midi» pour grignoter quelque chose 

 

c) en début d‟après-midi pour regarder  les gens qui passent 

 

d) quand on est fatigué et qu‟on a trop marché 

 

 

NON È CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2-simulazione del 27/03/2018 V A Servizi Commerciali 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Scienze Motorie, Matematica, Lingua Inglese ,Tecniche di Comunicazione 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  A SC 

 

Materia: Scienze Motorie 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 

Scegliere fra le quattro opzioni quella corretta. 
 

1 . Quali fra i seguenti componenti alimentari ha funzione solo energetica ? 
Grassi  
Vitamine  

Proteine  
Carboidrati  

 
2. Quante calorie fornisce 1g di grassi? 

5 
7 
9  

10 
 

3.  La principale differenza tra metabolismo aerobico e anaerobico è: 
Uno utilizza l'ossigeno nel processo di combustione e l'altro no.  
Ambedue usano l'ossigeno abbinandolo al glucosio o ai grassi.  

Uno usa solo il glucosio come combustibile l'altro solo le proteine 
Uno usa il glucosio come combustibile e l'altro usa ATP 

4. L'acido lattico è: 
Prodotto durante la glicolisi aerobica  
Prodotto durante la glicolisi anaerobica  

Utilizzato come combustibile dal metabolismo anaerobico  
Smaltito attraverso la respirazione 

 
5. Quale fra questi parametri non viene modificato significativamente allenando la resistenza? 
Il volume del muscolo  

La capillarizzazione muscolare  
Il numero di globuli rossi nel sangue  

La gittata sistolica  
 
Rispondi brevemente alle seguenti domande. 

 
1. Cosa si intende per reclutamento delle unità motorie ? 

2. Che cosa si intende per metabolismo basale? 
 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  A SC 

 

Materia: Matematica 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 
1. Il candidato determini gli eventuali punti di massimo e/o minimo relativi della funzione 

x

xx
y

422

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Il candidato determini il dominio e le equazioni degli asintoti della seguente funzione:
6

65 2

x

x
y    

e dia la definizione di asintoto orizzontale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

RISPOSTE MULTIPLE (non sono ammesse correzioni): 

1. Il valore del   

5

3

2 5 2
lim

2 1x

x x

x x
     è : 

      []   0             

      []                 

      []                       

      []     2   

2. La derivata  della funzione  
62 xey x

 è: 

 

[]   )62( 56' xxey x
  

 

[]   )6(2 56' xxey x
 

 

[]   )5( 56' xxey x
 

 

[]   nessuna delle risposte precedenti   

 

 3.   Se  6)(lim xf
x

 la retta 6y , per il grafico della funzione )(xfy  è: 

 []   un asintoto obliquo  

                 

 []   un asintoto orizzontale     

                                       

 []   un asintoto verticale     

                  

 []   6x  non e‟ un asintoto  

      

4.  Gli asintoti della funzione  
1

14

x

x
y hanno equazioni: 

       []   4;1 yx       

                                            

 []   4;1 yx   

                                                         

 []  4;1 yx    

                                         

 []   1;4 yx               

5.  Il valore del limite  
2

4
lim

2

lim
x

x

x

  e‟: 

      []   4            

      []                 

      []                       

      []    0 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  A SC 

 

 

Materia: Inglese    

 

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 

CANDIDATO __________________                     DATA __________________ 
 

 

Price 
 
 

„Price‟ refers to the amount of money for which the product is sold. When pricing a product, a 

business can follow different approaches. In the past most prices were based on  the cost-plus 
pricing method where prices were determined taking into account only internal factors: prices 

were determined by simply adding a profit increase to the cost of manufacturing and selling the 
product. Today market-led pricing strategies are used and prices are set taking into account 
external factors as well like supply and demand, the state of the economy and competition. 

Careful attention should be paid while fixing the price of a particular product. If the price is too 
high, customers would opt for a product which has similar features but it is priced relatively lower 

than the one offered by a particular firm. However , if the price set by a firm is the lowest among 
its competitors, customers might consider this as the signal of low quality. Thus, firms must price 
the product in a way that reflects the appropriate position of the product in the market. The price 

also contributes to the firm‟s image by communicating the perceived value. Branded products for 
example are sold at a higher price than unbranded products but consumers are happy to pay 

more because they feel they are getting the best.  
 

 
III. Read the text carefully and choose the correct answer 
 

 
f. The cost-plus method takes into account 

  external factors 
  internal factors 

  competition 
  supply and demand 

 
g. One of the internal factors is 

  the state of economy  

  competition 
  the cost of selling the product 

  supply and demand 
 

h. If the price of the product is too low 
  the customer might think that the quality of the product is too low 

  customers will buy the product immediately 
  nobody will buy that product 

  all customers will think it is a good bargain 
 

i. If the price is too high 
  no customer will buy that product 
  customers will buy a similar product made by another firm 

  customers will buy that product anyway 
  all customers will  think the quality of the product is high 

 
j. Branded products 



  are better than unbranded products 
  are sold at low prices 

  are worse than unbranded products 
  cost more than unbranded products 

 
 

 
 

 
 
IV. Read the text and answer the following questions: 

 
3. What are the the pricing methods described in the text? 

 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________  

 
 

___________________________________________________________________________  
 
 

___________________________________________________________________________  
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

4. How does price influence customers‟ decisions? 
 
 

 
__________________________________________________________________________  

 
 
__________________________________________________________________________  

 
 

__________________________________________________________________________  
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  A SC 

 

Materia: Tecnica  della Comunicazione 
   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 
1. Cos‟è la ridondanza? 

 

a. Fattore di disturbo o interferenza. 

 

b. Ripetizione eccessiva dello stesso messaggio. 

 

c. Non avere limiti spaziali o geografici. 

 

d. Un modello unidirezionale di comunicazione. 

2. È una forma di pubblicità che tende a stupire e colpire con immagini “forti” chi osserva. 

 

a. Shockvertising. 

 

b. Creativa. 

 

c. Advergame. 

 

d. Poetica. 

3. I gesti del corpo segnalano molto dello stato emotivo di chi sta parlando. Uno di questi 

trasmette lontananza e distacco dal pubblico. 

a. Braccia conserte. 

 

b. Sguardo assertivo. 

 

c. Mani in tasca. 

 

d. Giocherellare con una penna. 

4. E‟ un colore emozionalmente intenso. Aumenta il metabolismo umano, il tasso respiratorio e 

solleva la pressione sanguigna. 

a. Viola. 

b. Giallo. 

c.  Verde. 

d.  Rosso. 

 

5. È un mass-media caldo. 

 

a. Televisione. 

 

b. Cinema. 

 

c. PC collegato ad Internet. 

 

d. Fotografia. 



6. Descrivi le tipologie di clientela che conosci. ( max 8 righe). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Descrivi e commenta l’affermazione di McLuhan secondo cui il mezzo è il messaggio. ( max 8 

righe). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
  



7.3-simulazione del 26/02/2018 V B Servizi Commerciali Curvatura Turistica 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, Diritto ed Economia, Storia, Lingua 

Francese 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V    Bsc tur 
 

Materia: Tecniche Professionali    
 
NOME CANDIDATO___________________________ 

 
Data:     26 febbraio  2018      PUNTEGGIO:           /15 
 

1) Definizione di Bilancio secondo il C.C. e analisi della clausola generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Definizione, funzioni, utilità, formula e grafico del BEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Se applicata al costo complessivo, la percentuale di Mark-up rappresenta: 

() gli oneri figurativi    

() gli oneri figurativi e il profitto 
() il costo primo e gli oneri figurativi  

() il profitto 
 
B) La sezione del Business plan “Descrizione dell‟impresa” contiene: 

() l‟organigramma dell‟azienda   
() il risultato economico dell‟azienda 
() La mission dell‟azienda    

() i concorrenti dell‟azienda 
 
C) I costi indiretti sono costi dei fattori produttivi: 

() che si riferiscono a più aziende   
() che non si ripetono 
() che si ripetono  
() che si riferiscono a più oggetti di calcolo 
 
D) Il rapporto Capitale proprio/Totale finanziamenti: 

() è un indice di dipendenza finanziaria    

() è un indice di rigidità delle fonti 

() segnala il grado di autonomia finanziaria dell‟azienda 
() indica la posizione di solvibilità dell‟azienda nel medio/lungo periodo 
 
E) Il budget svolge la funzione di: 

() pianificazione, in quanto individua gli obiettivi strategici 
() programmazione, in quanto indirizza l‟attività aziendale 
() previsione, in quanto anticipa l‟andamento dei costi e dei ricavi 
() progettazione, in quanto riunisce la pianificazione e la progettazione 

 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V    Bsc tur 
 
 

Materia: Diritto    
 

NOME CANDIDATO___________________________ 
 

Data:     26 febbraio  2018        PUNTEGGIO:           /15 
                       
 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA                                                      
 

 
1. Colui che effettua il trattamento dei dati ed ha il potere decisionale relativamente 

alle  modalità e finalità del trattamento è il…: 

 
a- responsabile 

b- titolare 
c- interessato 
d- incaricato 

 
 

2. In Italia, la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è contenuta: 
 

a- nel decreto legislativo 626/94 

b- nel codice civile 
c- nel decreto legislativo 81/2008 

d- nella Costituzione 
 
 

3. Il fallimento viene dichiarato dal Tribunale del luogo dove: 
 

a- l‟imprenditore vive abitualmente 
b- si trovano i beni di maggior valore 
c- si trova la sede principale dell‟impresa 

d- si trovano il maggior numero di creditori 
 

 
4. La dichiarazione di fallimento: 

 

a- dipende sempre dall‟iniziativa dei creditori e del debitore 
b- non dipende mai dall‟iniziativa del debitore che ha tutto l‟interesse ad evitare il 

fallimento 
c- può dipendere dall‟iniziativa dei creditori, del debitore, del Pubblico Ministero o da 

un atto d‟ufficio dell‟attività giudiziaria 
d- non può mai essere una dichiarazione d‟ufficio 

 

 
5. E’ una manifestazione dello stato di insolvenza dell’imprenditore: 

 
a- la vendita a un creditore di un immobile a un prezzo inferiore a quello di mercato 
b- il ritardo nella consegna della merce ordinata dai clienti 

c- il mancato pagamento alla scadenza di un debito di importo elevato 
d- il ritardo nel pagamento della retribuzione dei dipendenti a causa di un errore 

amministrativo 
 
 

 
 



QUESITI A RISPOSTA SINGOLA ( 8/10 righe al massimo) 
 
A -  Cosa si intende per dato personale? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B- Esponi le funzioni del curatore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  B SC-Curvatura turistica 

 

Materia: Storia 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     26 febbraio  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 
1. Quali eventi decisivi accaddero nel 1917, tanto da determinare una vera e propria 

svolta nel primo conflitto mondiale? (12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

2. Quale fu la politica interna di Mussolini?(12/ 15 righe)  

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

 

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Nella prima guerra mondiale l‟Italia inizialmente rimase neutrale perché: 

 Le forze dell‟Intesa avevano promesso al paese i territori irredenti, in cambio 

della neutralità. 

 Il partito socialista si opponeva all‟ingresso in guerra, come dimostra la 

campagna di stampa guidata da Benito Mussolini, direttore dell‟ “Avanti!”. 

 L‟ Austria aveva dato inizio a una guerra offensiva, in contrasto con la Triplice 

Alleanza. 

 Numerose manifestazioni chiedevano che il paese non entrasse  nel conflitto 

 
2.  Di fronte alla prova di forza delle  camicie nere che intrapresero la marcia su Roma 

nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 1922: 

 Il presidente del Consiglio Luigi Facta e il  re Vittorio Emanuele  III non furono in 

grado di organizzare una resistenza armata perché l‟esercito si schierò con  

Mussolini. 

 Il re Vittorio Emanuele III chiese di proclamare lo stato d‟assedio, ma il presidente 

del Consiglio, Luigi Facta, si oppose. 

 Il  presidente del Consiglio, Luigi Facta, presentò al re Vittorio Emanuele III il 

decreto che proclamava lo stato d‟assedio, ma il re si rifiutò di firmare. 

 Il re e il governo appoggiarono Mussolini, assecondando le richieste dei centri di 

potere: interessi economici, parte dell‟esercito, alte gerarchie ecclesiastiche. 

3. L‟Italia fascista si avvicinò alla Germania a partire: 

 Dal 1936, dopo la guerra d‟Etiopia, per uscire dall‟isolamento diplomatico in 

cui si trovava. 

 Dal 1934, in occasione della crisi  in Austria. 



 Dall‟ aprile  1935. 

 Dal novembre 1937. 

5. La propaganda fascista operava: 

 attraverso  i mezzi di comunicazione e l'istruzione.  

  Attraverso rappresentanti del governo che contattavano direttamente i 

cittadini  

 Attraverso i discorsi del duce. 

  Attraverso riviste specializzate .  

6. Le leggi di Norimberga, promulgate nel 1935: 

 Determinarono lo scioglimento di tutti i partiti politici a eccezione di quello nazista. 

 Istituirono la Gestapo e un tribunale speciale per i delitti di alto tradimento. 

 Permisero a Hitler di diventare capo assoluto della Germania. 

 Privarono gli Ebrei dei loro diritti naturali di cittadinanza e dei loro beni. 

 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V    B SC Curvatura Turistica 
 

Materia: Lingua francese    

 
NOME CANDIDATO___________________________ 

 
Data: 26 febbraio  2018        Punteggio:      /15 

 
Paris is beautiful – un city-guide pour vivre Paris avec émotion 
Paris vous manque ? Découvrez ou redécouvrez la capitale avec «Paris is beautiful», un guide 

qui recense 150 expériences, loin des clichés, pour sourire, s’extasier, se cultiver et aussi faire 

du shopping dans la capitale ! Cet ouvrage, à offrir ou à s’offrir, fait en effet la part belle à l’art 

de vivre et aux créateurs. 

Rencontre avec Stéphanie Keszey, à l’origine de ce projet. 

 

«Paris is beautiful» est le fruit d‟un regard amoureux sur la capitale française : « Quand on marche dans 

les rues de Paris et que l’on prend le temps de regarder, on ne peut que s’émerveiller, explique Stéphanie 

Keszey, à l‟origine du city-guide. Mon père, réfugié politique hongrois, m’a transmis son amour pour la 

France. Dans mon enfance, j’ai côtoyé beaucoup d’étrangers de l’Est, volubiles, qui s’extasiaient sur la 

beauté de la ville » 

La rencontre avec Jennifer Hébrard il y a deux ans a perms de concrétiser cet enthousiasme: «On a le 

même amour de Paris, des rencontres, des petits créateurs. Jennifer est une vraie dénicheuse de bonnes 

adresses. Chaque page raconte une expérience. On a tout testé et visité nous-mêmes ». Les auteurs ont 

porté beaucoup d‟attention aux détails à la mise en page et aux illustrations; le guide est édité en français 
mais aussi en anglais sous le titre « 150 reasons to say "Oh la la" in Paris ». Il s‟accompagne d‟une version 

web avec encore plus d‟adresses et d‟actualité (expos…). L‟appli sera disponible prochainement. 

 

Vivre Paris comme un Parisien. Les 150 expériences présentées veulent répondre à trois objectifs: 

découvrir Paris (avec les  incontournables mais aussi les quartiers plus confidentiels très parisiens comme 

le Canal St-Martin ou le 13e arrondissement, bien moins connus des touristes), mais aussi, vivre Paris en 
"insider". «Les visiteurs veulent profiter des moments typiquement parisiens, explique Stéphanie: prendre 

un café dans le Marais, ou faire une pause déjeuner rue ieille-du-Temple». 

L‟une des forces du guide est aussi de permettre de faire du shopping différemment: « On est la 3e capitale 

la plus visitée au monde mais seulement la 14e en termes de dépenses par touriste. On leur présente 

encore souvent une expérience shopping très (trop?) traditionnelle avec les grands magasins et le luxe. Or 

notre art de vivre fait rêver. Les touristes sont friands d’adresses authentiques et de boutiques de 

créateurs. Nous avons réalisé un travail énorme pour proposer des adresses originales, par quartiers, afin 

d’éclairer sur la créativité parisienne ». Distiller l’étonnement. Bien loin de la réputation parfois 

bougonne des Parisiens, le guide est un manifeste de bonne humeur, avec ses couleurs vives et… ses 

sourires! «On a essayé de distiller de l’étonnement. On a voulu des visages des Parisiens, remettre une 

dimension humaine ». Des personnalités comme le créateur de mode Alexis Mabille, l‟écrivain Amélie 

Nothomb, ou l‟architecte Jean-Michel Wilmotte présentent leur idée de l‟art de vivre à la française et ce qui 

les fait sourire à Paris. «On veut casser l’image de ville musée. Paris, c’est beaucoup plus que ça!». 

Propos recueillis par Marie-Pierre Parlange (www.lepetitjournal.com) lundi 19 octobre 2015 

 

Répondez aux questions suivantes. Les réponses doivent être exhaustives 

 

1) Qu‟est-ce que «Paris is beautiful»? 

2) Qui en sont les auteurs? 

3) Quelles sont les caractéristiques de «Paris is beautiful»? 

4) «Vivre comme un Parisiens», c‟est-à-dire? Comment peut-on vivre Paris comme un Parisiens?  

 

Exercice de choix multiple. Choisissez l’affirmation correcte et recopiez-la 

 

Concrétiser signifie 

 

a) construire 

 

b) être content 

 

c) réaliser 

 

d) faire quelque chose avec de l‟enthousiasme 

http://www.lepetitjournal.com/


 

Dénicher signifie 

 

a) trouver 

 

b) trouver quelque chose que pas tout le monde trouve 

 

c) retrouver 

 

d) transcrire 

 

 

Incontournable au sens que 

 

a) on ne peut pas le rater 

 

b) on peut suivre les contours 

 

c) il fait partie d‟un quartier 

 

d) il est important mais si on n‟ pas le temps, tant pis 

 

 

On fait une pause déjeuner 

 

a) le matin après qu‟on s‟est réveillé 

 

b) à «midi» pour grignoter quelque chose 

 

c) en début d‟après-midi pour regarder  les gens qui passent 

 

d) quand on est fatigué et qu‟on a trop marché 

 

 

NON È CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO 

 



 
 

7.4-simulazione del 27/03/2018 V B Servizi Commerciali Curvatura Turistica 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Scienze motorie, Inglese, Tecniche di Comunicazione, Matematica 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  B SC-Curvatura turistica 

 

Materia: Scienze Motorie 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 

Scegliere fra le quattro opzioni quella corretta. 
 

1 . Quali fra i seguenti componenti alimentari ha funzione solo energetica ? 
Grassi  

Vitamine  
Proteine  
Carboidrati  

 
2. Quante calorie fornisce 1g di grassi? 

5 
7 
9  

10 
 

3.  La principale differenza tra metabolismo aerobico e anaerobico è: 
Uno utilizza l'ossigeno nel processo di combustione e l'altro no.  
Ambedue usano l'ossigeno abbinandolo al glucosio o ai grassi.  

Uno usa solo il glucosio come combustibile l'altro solo le proteine 
Uno usa il glucosio come combustibile e l'altro usa ATP 

4. L'acido lattico è: 
Prodotto durante la glicolisi aerobica  
Prodotto durante la glicolisi anaerobica  

Utilizzato come combustibile dal metabolismo anaerobico  
Smaltito attraverso la respirazione 

 
5. Quale fra questi parametri non viene modificato significativamente allenando la resistenza? 
Il volume del muscolo  

La capillarizzazione muscolare  
Il numero di globuli rossi nel sangue  

La gittata sistolica  
 
Rispondi brevemente alle seguenti domande. 

 
1. Cosa si intende per reclutamento delle unità motorie ? 

2. Che cosa si intende per metabolismo basale? 
 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  B SC-Curvatura turistica 

 

Materia: Lingua Inglese 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 

 

 

Who is the  customer sitting in front of you? 

 

 

As a future intermediary of tourism, you will meet potential customers with different needs, interests, age 

and experience. 

When you are asked for  some advice, you must take into consideration the person who is in front of you 

and ask him a series of questions in order to be able to give the best answer. 

The fact that tourism has changed greatly over the last few decades, and is no longer a privilege of the 

wealthy, makes the focus on the customer the utmost priority. 

A wide range of options are offered in tourism to satisfy all type of travellers, but what is the most suitable 

for the person sitting in front of you? Some people prefer not to be bothered with organising things 

because they are very busy, do not speak foreign languages or are totally inexperienced. This sort of 

tourist go to the local travel agency where he would buy all inclusive package tours. Others tend to 

organise everything by themselves, from the accommodation to the flights, and surf the net to find the 

best offer. 

During the interview with the customer, an operator must understand his personality, background and 

previous experiences during journeys in order to guide his choice. 

Therefore, a touch of psychology, combined with a knowledge of the destinations offered, are the best 

ingredients to help and satisfy the requests of your customer. 

 

 

I. Read the text carefully and choose the correct answer 

 

a. Few decades ago 
  nobody could travel 

  everybody could travel 

  only students could travel 

  only wealthy people could afford travelling 

 

b. The operator should ask questions to the customer 
  to know his personal details 

  to make him feel at ease 

  to pass the time 

  to help him in the best way. 

 

c. During the interview with the customer an operator should 
  sell him the most expensive journey 

  find the most suitable option for him 

  sell him an all-inclusive package tour 

  advise him to plan his own itinerary 

 

d. All-inclusive package tours are chosen by people 
  interested in the culture of the place they visit 

  who don‟t want to be bothered with organising things 

  who spend time planning their trip 

  who want to learn the local language 

 

e. People who organise their journey by themselves 
  are totally inexperienced 

  don‟t want to spend any time in finding material and information 

  usually surf the net to select the best offer 

  do not speak foreign languages. 

 

 



 

 

 

 

II. Read the text and answer the following questions: 

 

1. What  should an intermediary of tourism do when he meets a potential customer? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. The text mentions two different profiles of travellers. Describe them. 

 

 

 

__________________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  B SC-Curvatura turistica 

 

Materia: Tecnica  della Comunicazione 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 
1. Cos’è la ridondanza? 

 

a. Fattore di disturbo o interferenza. 

 

b. Ripetizione eccessiva dello stesso messaggio. 

 

c. Non avere limiti spaziali o geografici. 

 

d. Un modello unidirezionale di comunicazione. 

 

2. È una forma di pubblicità che tende a stupire e colpire con immagini “forti” chi osserva. 

a. Shockvertising. 

b. Creativa. 

c. Advergame. 

d. Poetica. 

3. I gesti del corpo segnalano molto dello stato emotivo di chi sta parlando. Uno di questi 

trasmette lontananza e distacco dal pubblico. 

a. Braccia conserte. 

b. Sguardo assertivo. 

c. Mani in tasca. 

d. Giocherellare con una penna.  

4.  E’ un colore emozionalmente intenso. Aumenta il metabolismo umano, il tasso 

respiratorio e solleva la pressione sanguigna. 

a. Viola. 

b. Giallo. 

c.  Verde. 

d.  Rosso. 

5. È un mass-media caldo. 

a.Televisione. 

b. Cinema. 

c. PC collegato ad Internet. 

d.Fotografia. 



1. Descrivi le tipologie di clientela che conosci. ( max 8 righe). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Descrivi e commenta l’affermazione di McLuhan secondo cui il mezzo è il messaggio. ( max 8 

righe). 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  B SC-Curvatura turistica 

 

Materia: Matematica 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 
 

1. Il candidato determini gli eventuali punti di massimo e/o minimo relativi della funzione 
x

xx
y

422

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Il candidato determini il dominio e le equazioni degli asintoti della seguente funzione:
6

65 2

x

x
y    e 

dia la definizione di asintoto orizzontale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

RISPOSTE MULTIPLE (non sono ammesse correzioni): 

1. Il valore del   

5

3

2 5 2
lim

2 1x

x x

x x
     è : 

      []   0             

      []                 

      []                       

      []     2   

2. La derivata  della funzione  
62 xey x

 è: 

 

[]   )62( 56' xxey x
  

 

[]   )6(2 56' xxey x
 

 

[]   )5( 56' xxey x
 

 

[]   nessuna delle risposte precedenti   

 

 3.   Se  6)(lim xf
x

 la retta 6y , per il grafico della funzione )(xfy  è: 

 []   un asintoto obliquo  

                 

 []   un asintoto orizzontale     

                                       

 []   un asintoto verticale     

                  

 []   6x  non e‟ un asintoto  

      

4.  Gli asintoti della funzione  
1

14

x

x
y hanno equazioni: 

       []   4;1 yx       

                                            

 []   4;1 yx   

                                                         

 []  4;1 yx    

                                         

 []   1;4 yx               

5.  Il valore del limite  
2

4
lim

2

lim
x

x

x

  e‟: 

      []   4            

      []                 

      []                       

      []    0 

 



7.4-Simulazione del 27/03/2018 

 
Tempi H 2.00 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline Scienze motorie, Inglese, Diritto, Tecniche di Comunicazione 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V  B SC-Curvatura turistica 

 

Materia: Inglese 

   

NOME CANDIDATO___________________________ 

 

Data:     27 marzo  2018      PUNTEGGIO:        /15 

 
 
 

Who is the  customer sitting in front of you? 
 
 

As a future intermediary of tourism, you will meet potential customers with different needs, 
interests, age and experience. 
When you are asked for  some advice, you must take into consideration the person who is in 

front of you and ask him a series of questions in order to be able to give the best answer. 
The fact that tourism has changed greatly over the last few decades, and is no longer a privilege 

of the wealthy, makes the focus on the customer the utmost priority. 
A wide range of options are offered in tourism to satisfy all type of travellers, but what is the 

most suitable for the person sitting in front of you? Some people prefer not to be bothered with 
organising things because they are very busy, do not speak foreign languages or are totally 
inexperienced. This sort of tourist go to the local travel agency where he would buy all inclusive 

package tours. Others tend to organise everything by themselves, from the accommodation to 
the flights, and surf the net to find the best offer. 

During the interview with the customer, an operator must understand his personality, 
background and previous experiences during journeys in order to guide his choice. 
Therefore, a touch of psychology, combined with a knowledge of the destinations offered, are the 

best ingredients to help and satisfy the requests of your customer. 
 

 
I. Read the text carefully and choose the correct answer 

 

 
a. Few decades ago 

  nobody could travel 
  everybody could travel 

  only students could travel 
  only wealthy people could afford travelling 

 
b. The operator should ask questions to the customer 

  to know his personal details 

  to make him feel at ease 
  to pass the time 

  to help him in the best way. 
 

c. During the interview with the customer an operator should 
  sell him the most expensive journey 

  find the most suitable option for him 
  sell him an all-inclusive package tour 

  advise him to plan his own itinerary 
 

d. All-inclusive package tours are chosen by people 



  interested in the culture of the place they visit 
  who don‟t want to be bothered with organising things 

  who spend time planning their trip 
  who want to learn the local language 

 
e. People who organise their journey by themselves 

  are totally inexperienced 
  don‟t want to spend any time in finding material and information 

  usually surf the net to select the best offer 
  do not speak foreign languages. 

 
 

 
 
 

 
II. Read the text and answer the following questions: 

 
3. What  should an intermediary of tourism do when he meets a potential customer? 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________  
 

 
___________________________________________________________________________  
 

 
___________________________________________________________________________  

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
4. The text mentions two different profiles of travellers. Describe them. 

 

 
 

__________________________________________________________________________  
 
 

__________________________________________________________________________  
 

 
__________________________________________________________________________  
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 



8- PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

 Italiano

 Storia

 Matematica

 Inglese

 Tecniche della comunicazione

 Scienze motorie

 Religione

 Diritto ed Economia – Servizi Commerciali

 Diritto ed Economia – Servizi Commerciali - Curvatura Turistica

 Francese

 Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 Tecniche professionali dei servizi commerciali – Curvatura Turistica



ITALIANO E STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:2017/2018 

 

MATERIA: Italiano 

 

INSEGNANTE: Matilde Petrocelli 

 

CLASSE:V A /B (classe articolata) 

INDIRIZZO: Servizi commerciali/Curvatura turistica 

 

Titolo: Storia della Letteratura Italiana 

Testo in adozione: ” Laboratorio di Letteratura” di Samburgar - Salà edizioni La Nuova Italia 

Periodo: primo e secondo quadrimestre 

Contenuti: 

 L‟età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo(aspetti generali)  

 Giovanni Verga: cenni biografici, opere, idee (il pessimismo, il discorso indiretto libero); 

 Da –Novelle Rusticane: “Libertà” (pag.171), “La roba” (pag.164) 

 Lettera a Salvatore Farina (scheda)  

 I Malavoglia: trama e lettura del capitolo I (pag.150) 

 Il Decadentismo italiano: L. Pirandello, I. Svevo, G. Pascoli, G. D‟Annunzio   

 Aspetti generali e visione esistenziale del Decadentismo (#) 

 Luigi Pirandello: biografia, la visione del mondo(il sentimento del contrario, il relativismo 

conoscitivo, la personalità molteplice, le “forme” che ingabbiano la “vita” ovverosia ill contrasto 

tra la “vita” e la “forma”, la “maschera”), la poetica dell‟umorismo, il romanzo psicologico. 

 Il saggio - L‟umorismo- (pag.387) 

 Da –Novelle per un anno-:”La patente” (pag.417), “Il treno ha fischiato”(pag.425) 

 Il fu Mattia Pascal: trama e lettura  dei capitoli I e XV(pag.393 e pag.403) 

 Uno, nessuno e centomila :trama (pag.411) 

 Italo Svevo: cenni biografici, opere, il tema dell‟inettitudine 

 La coscienza di Zeno: trama,  aspetti generali, personaggi 

 Giovanni Pascoli: cenni biografici, idee, la poetica del “fanciullino, il “nido”,”Myricae” 

 “La grande proletaria si è mossa” (discorso) 

 Da –Myricae -: “Lavandare”(pag.195) ”X agosto” (pag. 197), “Temporale” (pag. 203) 

 Gabriele D‟ Annunzio: cenni biografici, idee, le imprese di D‟Annunzio combattente: la beffa di 

Buccari, il volo su Vienna, l‟occupazione della città di Fiume;  cenni sugli aspetti ideologici: 

”Estetismo”, ”Panismo” ”Superomismo-dottrina del “Superuomo” 

 Da –Laudi-: “La pioggia nel pineto” (pag.256) 

 Il Futurismo: aspetti generali (#) 

 La poesia del Novecento: G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo 

 Giuseppe Ungaretti: biografia, produzione letteraria, stile poetico 

 Da – L‟Allegria-:”Veglia” (pag. 466),” San Martino del  Carso” (pag.479), ”Soldati” (pag.485) 

 Da –Sentimento del tempo-: “ La madre” (pag.489) 

 Eugenio Montale: biografia, concezione esistenziale, produzione letteraria 

 Da –Ossi di seppia-: Meriggiare pallido e assorto” (pag.646), “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” (pag.648) 

 Da – Le  Occasioni-: “ Non recidere, forbice, quel volto”: pag. 659 

 L‟Ermetismo: origine, contenuto, linguaggio 

 Salvatore Quasimodo: cenni biografici, stile poetico  

 Da –Acque e terre-: “Ed è subito  sera ” (pag.679) 

 Da –Giorno dopo giorno-:”Uomo del mio tempo” (pag.680) (#) 

 Il Neorealismo: aspetti generali (#) 

 Primo Levi e la testimonianza dei lager: cenni biografici, “Se questo è un uomo”: la trama del 

romanzo (a grandi linee) 

 Da –Se questo è un uomo-:”Considerate se questo è un uomo” (poesia-pag.720),”I sommersi e i 

salvati” (capitolo IX,pag.722) 

 Italo Calvino: cenni biografici  

 Il sentiero dei nidi di ragno -: la trama del romanzo ( a grandi linee),il significato dell‟opera, i 

personaggi e i luoghi(pag.846-847), lettura del capitolo II  : “La pistola” (pag.848-850) (#) 

 Storia del territorio (Curvatura turistica): usi, costumi, tradizioni, itinerari turistici della Liguria 

 

     ( # ) Ipotesi di svolgimento 



  

 

ANNO SCOLASTICO:2017/2018 

 

MATERIA: Storia 

 

INSEGNANTE: Matilde Petrocelli 

 

CLASSE: V A /B ( classe articolata) 

INDIRIZZI: Servizi commerciali/Curvatura turistica 

Titolo: eventi storici a confronto 

Testo in adozione :”Voci della storia e dell‟ attualità” di Brancati e Pagliarani , edizione La Nuova 

Italia 

Periodo: primo e secondo quadrimestre 

Contenuti 

 L‟Italia Postunitaria: la Destra e la Sinistra Storica 

 I problemi dell‟Italia unita: la questione meridionale, il brigantaggio 

 L‟età dell‟imperialismo: colonizzati e colonizzatori 

 L‟Europa e la “belle époque” 

 La grande “migrazione italiana”: cause e conseguenze del fenomeno 

 L‟età giolittiana: politica interna ed estera(aspetti generali); la guerra di Libia(cenni) 

 La prima guerra mondiale: cause, eventi, conseguenze, l‟irredentismo italiano, il fronte 

interno e l‟economia di guerra 

 Il primo dopoguerra in Europa: aspetti generali, la Società della Nazioni 

 La nascita dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo(società, politica, economia) 

 L‟America dal 1920 al 1939: l‟America del benessere(i “folli anni venti”), l‟America 

dell‟intolleranza: il “Caso di Sacco e Vanzetti ”; il “Ku –Klux- Klan”; il crollo dell‟economia: la 

crisi del 1929; il “New  Deal” 

 La seconda guerra mondiale: cause, aspetti fondamentali, eventi 

 L‟Olocausto (la Shoah) 

 La Resistenza: significato e caratteristiche 

 Il secondo dopoguerra: cenni 

 La decolonizzazione: aspetti fondamentali, la figura di Ghandi 

 La figura di Martin Luther King – Il Neocolonialismo 

  

Savona, 15 maggio 2018 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 
 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

___________________ 

 

  



ITALIANO E STORIA 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:2017-2018 

 

MATERIA: Italiano e Storia 

 

INSEGNANTE: Matilde Petrocelli 

 

CLASSE: V A (Servizi Commerciali ) e VB (Curvatura Turistica) 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE (dal 14  settembre 2017 all‟11 maggio 2018): 112(Italiano),54 

(Storia) 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio 

anno scolastico e motivazioni: 

Italiano:  

 Potenziamento e consolidamento delle competenze linguistiche  

 educazione all‟accettazione e al rispetto delle diversità  

 educazione alla solidarietà  

 potenziamento della produzione scritta sui vari ambiti disciplinari in vista dell‟esame finale  
 capacità di comprendere, analizzare, sintetizzare testi  

Storia:  

 stabilire collegamenti in modo autonomo e critico  
 educazione all‟accettazione e al rispetto delle diversità e alla solidarietà.  

Il programma di Storia ha inteso promuovere negli allievi una conoscenza del mondo contemporaneo 

fondata sull‟esame dei precedenti storici e supportata dal continuo parallelo fornito da autori, testi, 
movimenti presentati nel corso d‟italiano.  

Italiano : Obiettivi minimi (validi per il primo e il secondo quadrimestre) 

Comprendere ed esporre oralmente un contenuto proposto; usare oralmente e per iscritto un 

linguaggio corretto e adeguato al contesto; conoscere i generi letterari e le  loro differenze; 

conoscere gli elementi essenziali dei movimenti letterari e degli autori presi in esame; sviluppare in 

forma coerente e corretta informazioni fornite.  

Storia : Obiettivi minimi (validi per il primo e il secondo quadrimestre) 

Comprendere ed esporre gli argomenti con il linguaggio specifico della disciplina; riconoscere cause 

ed effetti degli avvenimenti oggetto di studio; conoscere gli eventi fondamentali del periodo in 
programma; comprendere ed esporre il contenuto di semplici documenti storici.  

Italiano e Storia: tutti gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente dalla maggior parte della 

classe; un gruppo ristretto di allievi dimostra capacità espositiva, di collegamento e riflessiva; i 

rimanenti riscontrano ancora difficoltà nella produzione scritta e orale.  

Italiano e Storia : i programmi hanno subito alcune modifiche rispetto alla programmazione 

iniziale a causa di difficoltà, studio  e partecipazione discontinui ; la frequenza saltuaria e strategica  
di molti alunni  ha inciso sullo svolgimento e sul recupero in itinere degli argomenti esaminati. 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:  

La partecipazione della classe è stata (nella media) non sempre accettabile,  se si escludono alcuni 

interventi pertinenti da parte di un gruppo ristretto motivato e intenzionato a progredire 

gradualmente nello studio, attraverso volontà e metodo. Nel complesso l‟impegno degli alunni  è 
stato superficiale e il  metodo di studio non è stato particolarmente efficace. 



 Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

 Il profitto  medio ottenuto è sufficiente ( nel complesso),non sufficiente per numerosi alunni. 

Prove di valutazione effettuate:  

 temi di ordine generale (Italiano)  

 prove strutturate e semi strutturate (italiano e Storia) 

 interrogazioni(Italiano e Storia)  

 il saggio breve (Italiano) , 
 simulazione della prima prova scritta (Italiano) e della terza prova(Storia) 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:  

I collegamenti effettuati hanno riguardato fondamentalmente le due discipline; le metodologie e i 

sussidi didattici impiegati sono stati i seguenti:  

-lezione frontale, recupero in itinere, libri di testo e dizionari, testi narrativi, articoli di riviste, 

spettacoli teatrali  

 

Eventuali osservazioni e proposte: Nessuna osservazione e/ o proposta 

 
Savona, 15 maggio 2018 

 

Il docente 
 

Matilde Petrocelli 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

  



MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE:  ROBALDO Enrico 

 

CLASSE: 5^ASC/BSCTur 

 

 

Concetto di funzione reale in variabile reale 

Classificazione delle funzioni   

Determinazione del dominio di una funzione  

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Concetto di limite infinito di una funzione per x  che tende ad un valore finito 

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

Calcolo dei limiti 

Limiti che si presentano in forma indeterminata 

Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 

Funzioni continue in un punto 

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui  e relativa determinazione 

Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico della derivata di una funzione 

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 

Tabella delle derivate delle funzioni elementari 

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più funzioni,derivata del 

prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni 

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente 

Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio della derivata 

prima 

Determinazione della concavita‟-convessita‟ di una funzione razionale intera 

Determinazione dei punti di flesso di una funzione razionale intera. 

 

Savona, 15 maggio 2018 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente 
Prof. Robaldo Enrico 

___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gargano Alfonso      
 ___________________                                            

 

 

  



MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 
 
DIDATTICI:Conoscere il concetto di funzione 
Saper determinare il dominio una  funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale, logaritmica ed    
 esponenziale 

 Saper conoscere  il limite di una funzione f(x) dal grafico 
 Conoscere il valore di alcuni limiti fondamentali e i concetti di limite destro e sinistro 
 Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto  
 Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata 
 Conoscere le definizioni di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano 

 Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo significato geometrico 
 Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari 
 Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate 
 Saper determinare massimi  e minimi relativi di una funzione  
EDUCATIVI: 
 Partecipazione più attiva al dialogo educativo 

 Aumento dell‟interesse circa i fondamentali argomenti dell‟Analisi Matematica 

 Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
 Acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni di classe e  
 dell‟istituzione scolastica 
 
La programmazione iniziale è stata ridotta e non è stato trattato il modulo “integrali di una funzione”; è 
stato infatti necessario impiegare buona parte delle ore di lezione per la risoluzione guidata in classe di 
numerosi esercizi viste le difficoltà incontrate dalla maggior parte degli alunni. La situazione della 

classe,molto disomogenea sia per quanto riguarda le conoscenze di base, sia  per le capacità logico-
deduttive, ha reso necessario privilegiare la parte applicativa rispetto a quella teorica che è stata 
presentata in modo più intuitivo che formale. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
La partecipazione in classe è stata poco attiva da parte di molti alunni, che hanno risposto in modo poco 

propositivo alle attività proposte. Per alcuni l‟interesse non è stato costante, ma saltuario e le numerose 
assenze, anche strategiche, hanno portato a non sanare le lacune pregresse. Per una buona parte della 
classe l‟impegno a casa è stato solo finalizzato alla preparazione delle verifiche e delle interrogazioni. Per 

la maggior parte degli alunni lo studio è stato esclusivamente mnemonico e questo ha impedito 
l‟acquisizione di un valido metodo di studio. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La maggior parte degli  alunni , a causa di lacune pregresse  unitamente ad un studio poco ragionato e 
molto mnemonico non ha raggiunto la piena sufficienza. Altri, dotati di buone capacità logico-deduttive, 
hanno ottenuto risultati discreti. Il profitto complessivo è sufficiente, con un netto calo nel secondo 
quadrimestre. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
Sono state effettuate cinque verifiche scritte e due interrogazioni. Sono state effettuate prove di recupero 

quando necessarie. La materia è stata presente nella simulazione di terza prova del 27 marzo. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Il libro di testo è stato utilizzato per gli esercizi proposti sia in classe, ma prevalentemente a casa.  

 
Savona,  15 maggio 2018 

Il docente 
Prof. Robaldo Enrico 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gargano Alfonso 

____________________ 
 

 
  



LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: INGLESE 

 

INSEGNANTE: M. VASSALLO 

 

CLASSE: VA/B 

SETTORE: SERVIZI  

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI E CURVATURA TURISTICA 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  77 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 

 

 

MODULO 1 

Titolo: British Isles 

Islands 

One kingdom, four countries 

Mountains and hills 

Rivers  

Lakes 

Climate and weather 

Sightseeing in London 

British towns and cities 

Tourism in the UK 

 

MODULO 2 

Titolo: UK social and political institutions 

The UK system of government 

The separation of powers 

The UK Parliament 

The Crown 

The government and political parties 

 

MODULO 3   

Titolo: The European Union 

History of European integration 

Main features of the EU 

Brexit 

 

Modulo 4 

Titolo: William Shakespeare 

life 

plays 

the Shakespearean theatre 

A Midsummer Night‟s Dream: plot and themes 

The old and the modern Globe Theatre 

 

MICROLINGUA TURISTICO 

 

Modulo 5 

Titolo: Transport 

- air travel 

  airlines and flights 

  booking a flight 

  check-in procedure 

- coach travel 

- train travel 

- ferry crossings 



- the Channel Tunnel 

- cruises 

  cruise presentation 

  floating resort 

  getting on board 

  on board facilities 

 

Modulo 6 

Titolo: Accommodation 

- Types of accommodation 

- Hotel rooms 

- Services and facilities 

- Booking hotels 

- Check-in and check-out 

 

Modulo 7  

Titolo: Itineraries and tours 

 planning an itinerary 

 itinerary description 

 day-by-day itinerary 

 highlights of the tour 

 general features 

 services included 

 

Modulo 8 

Titolo: The tourism industry 

The organisation of the tourism industry 

Tour operators and travel agents 

Package  holidays 

Marketing 

National and international organisations 

WTO 

ENIT 

BTA 

 

MICROLINGUA SERVIZI COMMERCIALI 

 

MODULO 9 

Titolo: Introduction to business  

Commerce and trade 

Wholesalers and retailers                                                                                           

Import-export 

E-commerce 

Marketing  

 

MODULO 10 

Titolo: Banking and finance  

Bank services 

E-banking 

The British banking system                                                                                     

ATMs, debit and credit cards                                                                            

Instruments of credit                                                                                                      

The Stock Exchange  

 

MODULO 11 

Titolo: Transport and insurance  

Transportation 

Transport by pipeline 

Sea transport 

Air transport 

The insurance contract 



  

MODULO 12 

Titolo: Globalization 

The globalization process  

Leading players 

Global issues  

 

Savona, 15 maggio 2018 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Il docente 

 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 

 

  



 

LINGUA INGLESE 
RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: INGLESE 

 

INSEGNANTE: M. VASSALLO 

 

CLASSE: VA/B Servizi Commerciali  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 77 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99  

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio 

anno scolastico e motivazioni: 

 

Obiettivi conseguiti 

 

1) Comprende messaggi orali e testi scritti di carattere generale e specifico e coglie l‟argomento e gli 

elementi  significativi del discorso;  

2) si esprime su argomenti di carattere familiare e settoriale e stabilisce rapporti interpersonali  

efficaci; 

3) produce testi scritti di carattere personale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione; 

4) riflette sulla lingua partendo dai testi e sistematizza strutture e meccanismi individuati; 

5) sa operare nel proprio settore  in situazioni analoghe a quelle presentate; 

6) usa il lessico e le strutture tipiche  della lingua settoriale con sufficiente appropriatezza; 

7) possiede un‟adeguata conoscenza  della cultura e della civiltà del paese straniero e sa porla       in 

relazione con la propria. 

La programmazione ha necessariamente subito alcune modifiche rispetto a quella presentata 

all‟inizio dell‟anno scolastico a causa della particolare situazione della classe, nata dall‟articolazione 

di due diversi indirizzi (servizi commerciali e curvatura turistica). Gli alunni dei servizi commerciali 

nel corso del quinquennio hanno avuto l‟avvicendamento di vari insegnanti di lingua inglese, di sedi 

(via Aonzo e via Oxilia) e di articolazioni (pubblicitaria e turistica).  

All‟inizio dell‟anno scolastico si è rilevata una notevole differenza tra gli alunni dei due indirizzi in 

relazione ai livelli raggiunti, alle competenze acquisite ed ai contenuti studiati e si è quindi mirato a 

pervenire ad una situazione più omogenea. 

Nonostante i due indirizzi presenti, le ore di docenza sono risultate soltanto tre  per l‟intera classe e 

lo svolgimento della microlingua settoriale ha presentato difficoltà iniziali. Per ovviare a ciò ci si è 

avvalsi del “Progetto Microlingua” che ha permesso di usufruire del contributo dell‟insegnante di 

potenziamento di inglese per un‟ora alla settimana. 

Inoltre l‟erronea indicazione della lingua  inglese come materia di seconda prova d‟esame da parte 

del Ministero non ha semplificato  la pianificazione e lo svolgimento del lavoro in classe.  

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 

Nel complesso la classe è alquanto disomogenea ed anche a livello relazionale risulta abbastanza 

frammentata. Alcuni alunni sono dotati intellettualmente e si sono mostrati  interessati alle attività 

didattiche proposte; altri, pur avendo buone capacità, non si sono impegnati in modo costante; altri 

ancora, data una certa fragilità, non hanno ottenuto risultati rapportabili all‟impegno profuso.   

Gran parte della classe studia in modo piuttosto superficiale e solo un esiguo numero di ragazzi ha 

acquisito un metodo di studio consapevole e proficuo. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

 

La classe ha ottenuto nel complesso un risultato accettabile, tenuto conto dei diversi livelli cognitivi, 

conoscenze pregresse e situazioni personali e scolastiche. Per alcuni allievi si è avuta comunque una 

reale progressione del rendimento scolastico che li ha portati ad un buon grado di preparazione 



mentre il resto della classe si è mantenuto su livelli abbastanza costanti di rendimento. 

Alcune alunne nel mese di novembre hanno partecipato, nell‟ambito di un progetto di alternanza 

scuola-lavoro, ad un viaggio a Malta durante il quale hanno frequentato un corso di inglese 

professionale ottenendo buoni risultati ( livelli A2, B1 e B2). 

 

Prove di valutazione effettuate: 

Le unità di apprendimento relative al linguaggio settoriale o alla civiltà hanno previsto almeno  

un‟interrogazione orale o una verifica scritta. 

Interrogazioni orali: sono stati oggetto di valutazione non solo i contenuti specifici delle varie unità 

di apprendimento, ma anche l‟utilizzo del lessico, l‟efficacia del messaggio, la correttezza 

grammaticale, la pronuncia e l‟intonazione, l‟appropriatezza rispetto alla situazione ed alla funzione e 

la fluenza del messaggio. 

Verifiche scritte: sono state svolte prove  strutturate e  semistrutturate di comprensione e 

produzione, questionari a domande aperte e composizione di itinerari turistici e materiale 

pubblicitario.   

La  valutazione è stata fatta in base a: uso del lessico, ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, 

fluenza del linguaggio, organizzazione del testo ed efficacia del messaggio.    

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 

Per quanto riguarda la metodologia si è fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo in cui le 

competenze linguistiche sono state usate  in modo realistico sia nel codice orale, sia nel codice  

scritto, sviluppando le abilità ricettive ed espressive.  

Si è mirato allo sviluppo parallelo ed integrato delle quattro abilità (ascolto, lettura, produzione orale 

e produzione scritta), per mettere  in grado gli alunni di comunicare  nella lingua straniera in 

situazioni varie. In merito alla lettura sono state presentate varie tecniche: estensiva (comprensione 

dell‟argomento generale), esplorativa (ricerca di informazioni specifiche) ed intensiva (comprensione 

di ogni elemento del testo). 

Le strutture morfo-sintattiche caratterizzanti la micro lingua sono state generalmente  introdotte con 

procedimenti induttivi e durante le attività comunicative  si è cercato di privilegiare  l‟efficacia della 

comunicazione senza trascurare la correttezza formale. 

E‟ inoltre stato seguito un percorso di acquisizione graduale delle competenze comunicative: da fasi 

ricettive (lettura, ascolto ed analisi di testi) si è passati attraverso momenti di rielaborazione guidata 

a fasi di produzione che hanno previsto un uso progressivamente autonomo della lingua. 

Nel corso dell‟anno sono stati forniti agli alunni fotocopie e documenti autentici per meglio affrontare 

alcuni argomenti. 

I principali collegamenti interdisciplinari sono stati fatti con lettere e storia. 

 
Savona, 15 maggio 2018 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
 

____________________ 

 

  



TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Programma svolto al 02/05/2017: 

Modulo 1-  Comunicazioni interpersonali. Retorica di Aristotele. Tecniche per comunicare in 

gruppo. Controllo dell‟ansia. 

Modulo 2- La proposta di vendita. Tipologia del cliente. Motivazioni psicologiche all‟acquisto. 

Le fasi della vendita. 

Modulo 3- Comunicazione di massa. Teorie sociologiche sulla comunicazione di massa, il 

villaggio globale, l‟agenda setting, il gatekeeper, il newsmaking. Influenza sul pubblico. Media 

tradizionali. New Media. 

 

Eventuali interventi di integrazione e sostegno 

Sospensione e fermo didattico in caso di necessità. 

Recupero individualizzato.  

Recupero in itinere.  

Partecipazione alle ore di sportello. 

 

DATA DI PRESENTAZIONE 10/05/2018 

Il docente 

 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

  



TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

 

MATERIA: Tecnica della Comunicazione   

 

INSEGNANTE: Massimo Persico 

 

CLASSE: VA/B 

 

1. Finalità educative, obiettivi didattici, metodologia, materiali e sussidi didattici, verifiche, 

griglie di valutazione  

Finalità educative: 

 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni in vista della formazione 

dell‟uomo e del cittadino; 

 far acquisire la capacità di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, 

sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell‟esperienza umana; 

 far acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, 

anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla rapidità delle 

attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche; 

 rendere capaci di affrontare criticamente i pregiudizi e gli stereotipi verso gli altri. 

 

Obiettivi didattici. 

La programmazione di psicologia del quinto anno non può che proporsi, partendo da una 

prospettiva di studio adeguata di avviare studenti alla comprensione e all‟uso del linguaggio 

adeguato e di far acquisire la consapevolezza di alcuni dei maggiori problemi che l‟umanità ha 

affrontato nel corso della storia. La contestualizzazione cronologica ha avuto la funzione di 

ricostruire l‟ambiente storico e culturale e di contribuire a identificare e illustrare i diversi modi 

di formulazione dei problemi. 

Al termine dell‟ultimo anno gli alunni saranno in grado di: 

 comprendere/usare la terminologia specifica; 

 riconoscere/definire i concetti; 

 individuare alcuni fondamentali problemi sociali; 

 ricostruire nei suoi nessi fondamentali le figure maggiormente rappresentative; 

 stabilire connessioni possibili tra il contesto socio-culturale e pensiero attuale. 

Metodologia: 

 lezione frontale; 

 lezione attraverso lavagna multimediale 

 lavori di gruppo. 

Materiali e sussidi didattici: 

 tutti i mezzi offerti dal corso di tecnica della comunicazione; 

 dizionari di italiano. 

Verifiche. 

Le prove di verifica utilizzate sono state quelle strutturate che quelle semi-strutturate. 

Nella fase iniziale si preferiscono le prove strutturate (quesiti a risposta multipla, chiusa o 

vero/falso), per la loro capacità di accertare abilità più semplici, anche se i quesiti a scelta 

multipla si prestano, se opportunamente formulati, ad accertare alcune abilità complesse 

(come la capacità di operare deduzioni). 

Anche il colloquio orale rientra tra le prove semi-strutturate quando utilizza domande 

appropriate, funzionali all‟accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate.  

 

Griglia di valutazione. 

 

voto giudizio corrispondente 

1 Completa indisponibilità ad essere valutato. 



2 Disponibilità alla valutazione ed immediata rinuncia. 

3 Assenza di informazioni fondamentali, incomprensione dei concetti 

fondamentali, gravissime lacune sul piano linguistico-espositivo. 

4 Mancanza di informazioni fondamentali e lacune in quelle secondarie. Vistosa 

confusione sui concetti basilari. Errori marcati sul piano espositivo. 

5 L‟alunno riconosce il senso generale del messaggio, senza possedere però una 

visione d‟insieme. L‟esposizione, benché comprensibile, non è corretta, chiara, 

coerente. Le sue conoscenze sono frammentarie. 

6 L‟alunno riconosce il senso generale del messaggio, la sua produzione è 

sufficientemente corretta, anche se il linguaggio è elementare, ripetitivo e 

manca talvolta di coesione. Le informazioni sono minime, manca qualunque 

tipo di elaborazione al di là del dato referenziale. 

7 L‟alunno riconosce e comprende il messaggio nelle sue componenti, la sua 

produzione è corretta e chiara, il linguaggio è semplice. L‟elaborazione non è 

approfondita, non è analitica, è priva di elementi personali. Le sue conoscenze 

sono ampie, anche se non ancora complete. 

8 L‟alunno comprende messaggi di vario genere in tutte le loro componenti. La 

sua produzione è corretta e chiara, il linguaggio è ricco e articolato, 

l‟elaborazione è approfondita e arricchita da elementi di riflessione personale. 

La preparazione è completa. 

9 L‟alunno comprende ed elabora autonomamente messaggi corretti, coerenti 

ed approfonditi. La preparazione è completa ed arricchita da apporti che 

vanno al di là del programma. Il linguaggio, adeguato e preciso, è 

personalmente rielaborato. 

10 Attraverso le conoscenze acquisite, esposte con grande padronanza logica e 

linguistica, l‟alunno rivela capacità di promuovere con autonomia e 

responsabilità la propria maturazione umana e culturale, vivendo l‟esperienza 

scolastica come base e stimolo per l‟arricchimento delle proprie abilità e 

conoscenze. 

 

La valutazione mirerà ad accertare l‟avvio di una comprensione delle scienze sociali del 

linguaggio,come” sintassi “ argomentativa e come problematica. 

 

2. Situazione di partenza/necessità (eventuale) di completamento o ripasso del programma 

dell‟anno precedente (in relazione al programma consuntivo dell’anno precedente e/o ai 

risultati del test d’ingresso) 

Le prove d‟ingresso hanno accertato negli alunni disposizioni, abilità e conoscenze su due 

livelli: 

A) motivazionale: 

1) disponibilità all‟apprendimento; 

2) presenza implicita/informale di temi e riflessioni. 

B) logico-concettuale: 

1) conoscenza di informazioni necessarie; 

2) capacità di riconoscimento e definizioni di concetti in altri contesti culturali prossimi  

    alla psicologia; 

3) possesso di alcune abilità di analisi del testo. 

 

DATA DI PRESENTAZIONE 10/05/2018 

 

 

Il docente 
Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

 

____________________ 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

 

INSEGNANTE: TROMBONE MICHELE 

 

CLASSE: 5A/B 

SETTORE: SC 

INDIRIZZO: commerciale / turistico 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

La programmazione quinquennale di scienze motorie e sportive dell'I.S.S Mazzini- Da Vinci di 

Savona si pone come obiettivo finale del percorso di studi quello di fornire agli alunni gli strumenti e 

le competenze necessarie per poter gestire in modo efficace la propria attività motoria e sportiva 

per il raggiungimento e mantenimento di una buona efficienza fisica e benessere ma anche per 

ottenere una necessaria gratificazione dalle attività intraprese influenzando così positivamente il 

proprio livello di autostima. 

Tali competenze saranno raggiunte fornendo nell'arco dei cinque anni agli allievi, sia le conoscenze 

teoriche riguardanti gli elementi fondamentali di anatomia, fisiologia, metodiche di allenamento, 

protocolli di primo soccorso e corretta alimentazione sia gli elementi tecnici necessari ad avvicinarsi 

alle alle attività sportive più comuni con particolare attenzione a quelle più facilmente reperibili sul 

territorio. 

A tale proposito si promuoveranno in modo particolare le collaborazioni con le associazioni sportive 

presenti sul territorio comunale e limitrofo con lo scopo di far conoscere ai ragazzi il maggior numero 

possibile di strutture e realtà esistenti e del modo migliore di usufruirne sia durante il corso di studi 

che in futuro. 

Il percorso di studi fornirà agli allievi tutte le conoscenze, abilità e competenze necessarie a svolgere 

in modo consapevole le attività motorie che intendono intraprendere conoscendone finalità, effetti 

sulla propria salute e aspetto fisico,meccanismi di azione e strutture anatomiche maggiormente 

utilizzate; in conclusione conoscere ciò che fanno e perchè lo fanno in funzione delle proprie 

esigenze e desideri. 

 
 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 
 

Le lezioni saranno svolte sia in palestra che in classe ed eventualmente , per attività particolari , su 

strutture presenti sul territorio . 

Le attività saranno sia proposte dall'insegnante che dagli alunni , nel qual caso l'insegnante 

l'insegnante assumerà la sola funzione di guida e osservatore . 

Tutte le attività pratiche proposte saranno poi analizzate dal punto di vista teorico analizzando di 

volta in volta i distretti muscolari impegnati, la biomeccanica dei gesti e i substrati energetici 

utilizzati. 

Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si procederà alla graduale acquisizione dei gesti tecnici 

necessari con un approccio prima globale e poi sempre più analitico in modo da ottenere risultati 

positivi anche con chi ha maggiori difficoltà. Tutte le attività proposte avranno la finalità di 

permettere agli alunni lo sviluppo consapevole delle proprie capacità sia condizionali che 

coordinative. 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 
 

La valutazione avverrà : Con test pratici relativi alle attività svolte in palestra tenendo conto sia del 

risultato conseguito ma soprattutto dei miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 

con test scritti relativi alla parte teorica relativa alle stesse attività svolte in palestra come attività 

pratiche; con una valutazione complessiva riguardante l'impegno e la partecipazione degli alunni alle 

attività svolte, sia pratiche che teoriche 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

non essendo stato adottato un libro di testo questo è stato integralmente sostituito da materiale 

fornito dal docente sia sul registro elettronico che sulla piattaforma weschool.com 

 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 



 

Prima di procedere con il programma si verificherà l'acquisizione delle conoscenze e competenze 

necessarie, in caso contrario si provvederà al recupero delle stesse. 

 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 
 

Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, parametri che le condizionano, metodi di 

allenamento,sistemi energetici utilizzati, metodologie di allenamento e modificazioni 

fisiologiche. 

Periodo: settembre - dicembre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere localizzazione e funzione dei principali muscoli, ossa e articolazioni del corpo umano 

e come poterli utilizzare dal punto di vista pratico per ottenere un miglioramento funzionale dei vari 

distretti muscolari. Conoscere le caratteristiche e le modalità di allenamento delle capacità 

condizionali e i vari tipi di metabolismo utilizzati per produrre energia nelle diverse attività sportive. 

 

Abilità: 

Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari distretti muscolari 

anche in modo creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle attività svolte in base 

alla capacità condizionale che si vuole allenare. 

 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 

1. Esercizi di riscaldamento e loro finalità 

2. Esercitazioni per lo sviluppo delle quattro capacità condizionali utilizzando i vari distretti 

muscolari e molteplici metodologie di allenamento anche con l'uso di sovraccarichi e attrezzi piccoli e 

grandi 

3. Esercizi di stretching e loro finalità 

4. Analisi, dal punto di vista biomeccanico e dei substrati energetici utilizzati, delle esercitazioni 

svolte. 

 

 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

Da settembre a dicembre senza la suddivisione in unità didattiche 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in palestra utilizzando tutte le attrezzature disponibili in 

loco, prevalentemente piccoli pesi, tappetini per il lavoro al suolo, sovraccarichi di vario genere e 

soprattutto l'utilizzo di leve corporee più o meno vantaggiose. 

Tutte le attività saranno proposte con l'utilizzo della musica come elemento motivante ma anche per 

ottenere un ritmo di lavoro costante basato sul ritmo musicale. 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

La verifica sarà effettuata con due test uno scritto o orale per verificare la conoscenza dei principali 

muscoli del corpo umano, la loro posizione e la loro funzione ed uno pratico nel quale l'alunno dovrà 

dimostrare la conoscenza di esercitazioni atte allo sviluppo dei vari distretti muscolari e delle varie 

capacità condizionali. 

 

Titolo: principi fondamentali di alimentazione applicati alla attività sportiva 

 

Periodo: Gennaio - marzo 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 



 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere i principali componenti degli alimenti e l'utilizzo degli stessi da parte del nostro organismo 

 

Abilità: 

Sapersi alimentare in modo adeguato in funzione alle attività svolte sia in ambito sportivo che non. 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 

1. componenti alimentari 

2. funzione energetica e plastica 

3. metabolismo basale e fabbisogno energetico 

4. ormoni che influenzano il metabolismo 

5. glicemia e indice glicemico 

 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

Da gennaio a marzo senza la suddivisione in unità didattiche 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con utilizzo di video e risorse internet. 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

La verifica sarà effettuata con  test uno scritti e orali per verificare la conoscenza dei principi oggetto 

delle lezioni 

 

Titolo: principi fondamentali di pronto soccorso 

 

Periodo: Aprile - maggio 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere i comportamenti da adottare in caso di infortunio 

 

Abilità: 

Saper intervenire in modo efficace nei principali casi di infortunio 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 

1. infortuni a carico degli apparati muscolare e osteo-articolare 

2. ustioni 

3. ferite con emorragia 

4. arresto cardiaco 

 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

Da gennaio a marzo senza la suddivisione in unità didattiche 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con utilizzo di video e risorse internet e in palestra 

per utilizzo del protocollo BLSD 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

La verifica sarà effettuata con  test  scritti o orale per verificare la conoscenza dei principi oggetto 

delle lezioni e test pratico per il protocollo BLSD 

 

Titolo: Fondamentali di pallavolo sia individuali che di squadra 



Periodo: Gennaio - Marzo 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere la tecnica e l'utilizzo in situazione di gara dei fondamentali tecnici della pallavolo, dei 

principali schemi di gioco. 

 

Abilità: 

Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra sia singolarmente che in situazione di gioco e 

saper applicare le principali regole di gioco sia come giocatore che come arbitro. 

 

Obiettivi minimi 

Saper eseguire i fondamentali singolarmente con l'aiuto del docente e saper applicare le regole di 

gioco durante la funzione di arbitraggio 

 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

1. Esercitazioni a coppie e in gruppo sui fondamentali : Battuta, palleggio e bagher 

2. Esercitazioni sui fondamentali di squadra in attacco e difesa 

3. Applicazione dei fondamentali in situazione di gioco 

4. Arbitraggio 

 

Contenuti minimi: 

1. Esercitazioni sui singoli fondamentali con l'aiuto del docente 

 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

La verifica riguarderà solamente gli obiettivi minimi. Gli elementi richiesti  verranno eseguiti dagli 

alunni con o senza assistenza da parte del docente a seconda delle possibilità individuali. 

Gli altri elementi potranno essere oggetto di verifica su richiesta degli alunni per eventuali situazioni 

di eccellenza. 

 

TITOLO : attività sportive presenti sul territorio 

 

PERIODO : Tutto l'anno scolastico 

 

OBIETTIVO: Conoscere ed avere un primo approccio con le principali attività sportive presenti sul 

territorio savonese in modo da poter gestire in modo efficace la propria attività motoria presente e 

futura in modo efficace e consapevole 

 

CONTENUTI : Utilizzando le strutture presenti sul territorio si forniranno agli alunni le conoscenze 

necessarie sia pratiche che teoriche per poter scegliere in modo consapevole se e quali attività 

praticare autonomamente al di fuori dell'orario scolastico sia nel presente che in futuro. Le attività 

proposte dipenderanno dalla disponibilità delle strutture presenti sul territorio e dalle preferenze 

espresse dalla classe che verranno specificate in nella programmazione svolta, a fine anno. 

 

VERIFICHE : Saranno, pratiche per chi parteciperà attivamente alle attività proposte e teoriche per 

chi deciderà di non partecipare alle attività pratiche che potranno avere un costo minimo aggiuntivo, 

ma dovrà comunque dimostrare di conoscere i principi fondanti e le finalità della disciplina. 

 

 

Savona, 15 maggio 2018 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente 

Prof. Michele Trombone 
 

___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gargano Alfonso      

 ___________________                                            
 



SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

INSEGNANTE: MICHELE TROMBONE 

 

CLASSE: V A/BSC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 51 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 

 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 

 

Gli obiettivi previsti a inizio anno si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe in 

modo discreto o buono. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all‟attività didattica: 

 

La partecipazione della classe non è stata del tutto omogenea. Chi ha partecipato in modo meno 

attivo ha raggiunto risultati discreti , chi ha avuto una maggior partecipazione ha raggiunto invece  

buoni risultati . 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 

Il profitto della classe si può definire mediamente buono. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 

interrogazioni orali e scritte sulle parti teoriche e test pratici sulle attività svolte in palestra. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 

Oltre alla attività pratica in palestra e nelle strutture del territorio e alle lezioni frontali è stata 

utilizzata la piattaforma weschool.com come sussidio didattico sia per la condivisione di contenuti 

utili all'apprendimento e sia per lo svolgimento di test. 

 

 

 

Savona, 15/05/2018 

 

Il docente 

 

Michele Trombone 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

 

____________________ 

 

  



 
RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:    2017/2018 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

INSEGNANTE: RABINO PAOLA 

 

CLASSE: VASC/BSCT 

 

 

Libertà e morale. 

La libertà come strumento di salvezza. 

 

Il Concilio Vaticano II: storia,documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo. 

 

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora,i beni e le scelte economiche,l‟ambiente e la 

politica. 

 

L‟insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

L‟insegnamento della religione cattolica finalizzato al proprio progetto di vita. 

 

 

Savona, 15maggio 2018 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 

  



RELIGIONE 

RELAZIONE FINALE 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio 

anno scolastico e motivazioni: 

 

Gli allievi hanno dimostrato di saper fare scelte libere nel rispetto di se stessi e degli altri e di 

individuare il rapporto tra libertà,coscienza e verità nelle scelte morali. 

 

Sanno individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la parola di Dio, di partecipazione alla 

vita liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo. 

 

Sanno riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. 

 

Sanno motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 

nascita  al suo termine. 

Sanno tracciare un bilancio sui contributi della fede nel proprio progetto di vita. 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 

La partecipazione della classe è sempre stata costante come pure l‟interesse e l‟impegno nelle 

attività proposte. 

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

 

Il profitto della classe è stato, in media, buono. 

Il rendimento è stato spesso subordinato all‟interesse degli argomenti trattati. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 

La valutazione si è basata su colloqui e discussioni guidate, considerando l‟interesse e la 

partecipazione. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 

Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi. 

 

 

Savona, 15 maggio 2018 

 

Il docente 

 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 

 

  



 
DIRITTO ED ECONOMIA  SERVIZI COMMERCIALI 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

INSEGNANTE: PIETRO LA GROTTA 

 

CLASSE: 5ASC SERVIZI COMMERCIALI 

 

MODULO 1  

 

Titolo: IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Il diritto alla privacy 

 Il fondamento normativo del diritto alla privacy 

 Principi generali della disciplina 

 Oggetto della tutela 

 Le parti in gioco: titolare, responsabile e incaricato 

 Adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali 

 Gli adempimenti nei confronti dell‟interessato: l‟informativa 

 Gli adempimenti nei confronti del Garante: la notificazione e l‟autorizzazione 

 Il consenso  

 La sicurezza dei sistemi informativi 

 La cessazione del trattamento 

 

MODULO 2  

 

Titolo: LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 La riservatezza nel rapporto di lavoro: origine e fondamento della tutela 

 Il trattamento dei dati personali nell‟ambito del rapporto di lavoro 

 Il trattamento dei dati sensibili 

 Controllo a distanza nel rapporto di lavoro 

 

MODULO 3 

 

Titolo: LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE NEI LUOGHI DI 

LAVORO  

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 L‟obbligo di sicurezza del datore di lavoro 

 Evoluzione legislativa: dalla legislazione speciale al T.U. della sicurezza del lavoro ( D. Lgs. n° 

81/2008 ) 

 La prevenzione 

 I soggetti responsabili, i soggetti tutelati 

 Gli obblighi e i diritti dei lavoratori 

 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 La sorveglianza sanitaria obbligatoria 

 Le sanzioni 

 L‟esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale 

 

MODULO 4  LA CRISI DELL’IMPRESA 

 



Titolo: IL FALLIMENTO 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Le procedure concorsuali 

 Il fallimento: nozioni e presupposti 

 La dichiarazione di fallimento 

 Gli effetti della dichiarazione di fallimento 

 Gli organi del fallimento 

 La procedura fallimentare 

 La chiusura del fallimento 

 Il fallimento della società 

 

MODULO 5 

 

Titolo: LE ALTRE POCEDURE CONCORSUALI 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Il concordato preventivo in generale 

 L‟amministrazione controllata in generale 

 La liquidazione coatta amministrativa in generale 

 L‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in generale 

 

MODULO 6 

 

Titolo: LE PRNCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE ECONOMICA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Le principali fonti di informazione istituzionale 

 Le altre fonti di informazione economica non istituzionale 

 

MODULO 7 

 

Titolo: I TITOLI DI CREDITO 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 La cessione del credito 

 Natura e funzioni dei titoli di credito 

 La formazione del titolo di credito 

 Rapporto cartolare e rapporto fondamentale 

 La classificazione dei titoli di credito 

 La circolazione dei titoli di credito 

 L‟ammortamento dei titoli di credito 

 

MODULO 8 

 

Titolo: La cambiale 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 La cambiale in generale 

 Il pagherò e la cambiale tratta 

 L‟avallo 

 



Savona, 10.05.2018 

 

Allievi 

 
____________________ 

 
____________________ 

 

 

 

 

Il docente 

 

 

Pietro La Grotta 

Per presa visione: 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

____________________ 
 

 
  



DIRITTO ED ECONOMIA  SERVIZI COMMERCIALI 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA  

 

INSEGNANTE: PIETRO LA GROTTA 

 

CLASSE: 5ASC SERVIZI COMMERCIALI 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 

 

 

La classe conosciuta già lo scorso anno scolastico, presenta sicuramente una composizione interna 

articolata e differenziata per abitudini scolastiche, attitudini, impegno, interesse, regolarità nello 

studio e nella frequenza, ma nello stesso tempo, evidenzia una sua propria organicità che le ha 

permesso di lavorare in maniera regolare e di raggiungere complessivamente ottimi risultati. 

Essa rappresenta una classe articolata, in quanto è costituita dall‟unione di due classi con indirizzi di 

studio diverso. 

Gli alunni, durante le lezioni, si sono mostrati in genere attenti ed hanno partecipato con continuità: 

la maggior parte ha privilegiato tuttavia un atteggiamento di ascolto intervenendo nel dialogo 

educativo in modo pertinente, continuo e costruttivo. La situazione della classe si presenta nel 

complesso positiva ma il raggiungimento degli obiettivi preposti nel piano di lavoro iniziale risulta 

essere stato diversificato in relazione alle capacità, alla preparazione pregressa e alla costanza 

nell‟impegno.  

Alcuni studenti che hanno avuto un impegno poco approfondito, magari finalizzato alla sola verifica, 

sono tuttavia riusciti, nell‟arco dell‟intero anno scolastico, a realizzare un lavoro più consapevole, 

ottenendo in tal modo, conoscenze apprezzabili, altri infine, sono riusciti, grazia ad una applicazione 

costante, talvolta rigorosa, e data una particolare loro attitudine per la disciplina, a superare le 

iniziali difficoltà di comprensione e di rielaborazione dei contenuti, conseguendo, in tal modo, 

risultati talvolta eccellenti. 

La classe, dunque, nella sua globalità, è riuscita a far tesoro di questa sua ricchezza e difformità 

interna e a crescere nelle competenze, conoscenze e nel sapere critico. Posso tuttavia affermare che 

consolidandosi il rapporto tra di loro e con lo stesso insegnante, tutti gli alunni hanno mostrato un 

crescente impegno e hanno cercato di migliorare i propri risultati didattici e educativi, anche perché 

è sempre stato possibile lavorare in un clima sereno e collaborativo. 

Nel complesso e per concludere, ritengo di affermare con estrema sincerità, cha la classe abbia 

raggiunto un ottimo livello di responsabilità e di maturità raggiungendo pienamente le conoscenze e 

competenze programmate ad inizio anno scolastico. 

All‟inizio dell‟anno scolastico per rilevare la situazione di partenza della classe, è stato effettuato un 

test di ingresso sotto forma orale dal quale è emerso un quadro complessivo di insieme non 

sufficientemente positivo: permanevano infatti diffuse lacune nelle conoscenze di base di molti 

istituti giuridici ed economici degli anni precedenti e fondamentali per il proficuo prosieguo del 

programma.  A tal fine è stato opportuno e necessario riprendere gli argomenti e i concetti giuridici 

per poter meglio ripartire nella comprensione utile ed indispensabile del programma.  

 

L‟interesse per le attività proposte in classe è stato nel corso dell‟anno sempre via via crescendo, 

sviluppando in loro un senso di responsabilità e di collaborazione attiva.  

La classe ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi di apprendimento previsti dalle Linee Guida 

Ministeriali. La programmazione presentata ad inizio anno scolastico, vista la situazione di partenza 

della classe e l‟esiguo monte ore settimanali ( 4 ore ), ha subito inevitabilmente dei rallentamenti. 

Sono state svolte, durante tutto l‟anno, numerosissime lezioni frontali sul tema della legalità, per 

combattere fin da subito ogni forma di sopruso e vivere le leggi come una opportunità e non come 

un limite. Attraverso un martellamento continuo e costante durante tutto l‟anno scolastico, hanno 

appreso che la legalità rappresenta una opportunità in più per dare senso al loro futuro. 

 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all‟attività didattica: 



 

La classe ha mostrato, in generale, e gradualmente buona partecipazione ed impegno verso la 

materia oggetto di studio, nonostante la complessità degli argomenti trattati. Le ore trascorse 

insieme hanno evidenziato in loro curiosità verso la disciplina trattata attraverso la formulazione di 

continue domande, alcune delle quali, davvero molto intelligenti ed alle quali avvertivano il bisogno 

di essere ascoltati e di avere delle risposte concrete. La metodologia didattica si è sostanzialmente 

incentrata sugli interessi degli allievi e sulle loro reali esperienze, capacità e cognizioni privilegiando 

l‟interazione e la partecipazione al dialogo ( metodologia conversazionale ). Si è cercato di operare 

un immediato collegamento tra gli argomenti di volta in volta trattati e la realtà quotidiana. 

Importanti anche i momenti di studio e confronto con la realtà delle istituzioni e del territorio, 

attraverso il commento di fatti di cronica, la partecipazione a iniziative pubbliche e a visite guidate. 

Si è usato un linguaggio chiaro per permettere allo studente di comprendere in modo semplice ed 

immediato la materia, consentendogli però di acquisire, in modo progressivo, anche le competenze 

tecniche fondamentali del diritto e dell‟economia politica.  

La trattazione dei contenuti è stata principalmente attuata attraverso lezioni frontali, interattive e 

partecipative articolate in modo da coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie 

tematiche, stimolando il loro interesse e sollecitando il confronto di posizioni, opinioni e 

interpretazioni diverse, cercando di evitare che l‟apprendimento si riducesse ad una semplice 

acquisizione di nozioni più o meno sconnesse e che finirebbero per essere ben presto dimenticate. Lo 

svolgimento di una lezione frontale e partecipativa con gli alunni li ha stimolati a prendere appunti, 

raccogliendo notizie e concetti anche al di fuori del libro di testo utilizzato, inducendoli a rielaborare 

in maniera critica gli argomenti trattati e a migliorare l‟autonomia di studio.  

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 

Mediamente la classe ha raggiunto, in progressione, livelli di profitto buoni e ottimi per alcuni 

elementi di loro. Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati costituiti da interrogazioni 

approfondite, atte a verificare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e relativi ad una 

ragionevole area di programmazione nonché ad un grado di maturità raggiunto dall‟allievo. 

Sulla base di quanto sopra specificato e tenuto in debito conto le differenti capacità di ricezione e di 

maturazione dei singoli alunni, possono considerarsi raggiunti da gran parte degli allievi, gli obiettivi 

prefissati nel piano di lavoro annuale. La classe è riuscita ad acquisire complessivamente un discreto 

metodo di studio che le ha permesso di individuare un percorso tematico lungo gli argomenti 

tradizionalmente svolti conseguendo una preparazione sintetica globale, cogliendo gli aspetti 

essenziali degli argomenti ed elaborando una discreta capacità di collegamento fra gli stessi. 

L‟obbiettivo conseguito è stato realizzato attraverso l‟apprendimento della conoscenza generale dei 

principali concetti giuridici ed economici programmati e la capacità di collegamento tra le fattispecie 

astratte e quelle concrete affinché l‟apprendimento non si riducesse ad un puro esercizio mnemonico 

ma risultasse finalizzato anzitutto all‟eventuale applicazione pratica in un ambiente di lavoro. A tal 

fine, mi sono adoperato, per dotare gli allievi di abilità di approccio metodologico allo studio in 

generale, rivolgendo l‟attenzione allo sviluppo della capacità di razionalizzazione delle astrazioni 

teoriche attraverso un continuo e costante riferimento a casi pratici di natura economico-giuridica-

aziendale. 

La classe nel complesso ha mostrato un ottimo interesse per la materia oggetto di studio. Alcuni 

studenti, hanno inoltre, effettuato in prima persona interventi didattici mirati all‟apprendimento di 

argomenti trattati. Molto apprezzato è stato il dialogo formativo instauratosi con tutti gli alunni.  

 

Prove di valutazione effettuate: 

 

Gli alunni, in generale, corretti e rispettosi, si sono mostrati collaborativi e propositivi, per cui è stato 

possibile lavorare in un clima sereno e di grande rispetto. Nel corso dell‟anno scolastico i singoli 

alunni, sono stati sempre da me sottoposti, anche in maniera inconsapevole per loro, a verifiche 

quotidiane al fine di dare prova del loro grado di apprendimento e di preparazione in loro possesso, 

anche tramite a partecipazione e discussione su argomenti programmati e/o al di fuori della 

programmazione didattica. Le quattro ore settimanali a disposizione sono state utilizzate 

contemporaneamente ed indifferentemente sempre come spiegazione ed interrogazione, per non 

permettere agli alunni di rilassarsi minimamente. Sapevano che potevano essere sempre interrogati 

in qualsiasi momento ed in qualsiasi giorno di lezione. Come criterio di valutazione ho tenuto in 

debito conto oltre che dei risultati delle verifiche orali, anche dell‟impegno, della frequenza, della 

partecipazione e della progressione raggiunta dagli allievi rispetto ai livelli di partenza iniziali.  

 

 



Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 

Costante è stato il collegamento con gli argomenti trattati dai colleghi di Italiano e Storia, di Lingua 

e  di Economia Aziendale anche alla luce dei vari progetti sulla legalità svolti durante tutto l‟anno 

scolastico a scuola. La metodologia principalmente usata è stata la lezione frontale comunicativa, 

interattiva e partecipativa. Sono stati, inoltre, predisposti, utilizzati e consegnati degli schemi 

riassuntivi, delle mappe concettuali e delle fotocopie per meglio chiarire e spiegare determinati 

concetti. 

 

 

Savona, 10.05.2018 

 
 

Il docente 
 

 

Pietro La Grotta 

Per presa visione: 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

____________________ 

 

 

  



 
DIRITTO ED ECONOMIA SC-CURVATURA TURISTICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:    2017/2018 

 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

INSEGNANTE:  CRISTINA BALOCCO 

 

CLASSE: V  B SERVIZI COMMERCIALI-CURVURA TURISTICA 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:   4  ORE SETTIMANALI 

  

Tutela della salute e sicurezza- tutela della privacy 

 
il diritto alla privacy 

oggetto della tutela 

soggetto passivo 

adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali 

adempimenti nei confronti dell‟interessato  e del garante 

obbligo di sicurezza del datore di lavoro 

la prevenzione 

i soggetti responsabili 

obblighi e diritti dei lavoratori 

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

la sorveglianza sanitaria obbligatoria 

le sanzioni 

 
La crisi dell’impresa e le procedure concorsuali 
I presupposti, la dichiarazione e gli organi del fallimento 

Gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi 

Le fasi della procedura fallimentare 

Le altre procedure concorsuali  

 

Strumenti di pagamento e rapporti con le banche 
 
la cessione del credito 

natura e funzioni dei titoli di credito 

classificazione dei titoli di credito 

circolazione dei titoli di credito 

assegno bancario e circolare 

l‟impresa bancaria – le operazioni e i contratti bancari- il deposito bancario- apertura di credito 

bancario- le operazioni in conto corrente – lo sconto bancario – le operazioni accessorie 

 
Contratto (ripasso) 

L‟autonomia contrattuale 

L‟accordo e conclusione del contratto 

Gli elementi essenziali del contratto 

Gli elementi accidentali del contratto 

La rappresentanza 

Gli effetti del contratto 

La nullità e annullabilità del contratto 

 

Contratti turistici 

 

Contratto di: trasporto,  albergo, viaggio, franchising, spedizione, catering, banqueting,  lavoro 

subordinato 

 

 



DIRITTO ED ECONOMIA SC-CURVATURA TURISTICA 

RELAZIONE FINALE 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata 

a inizio anno scolastico e motivazioni: 

DIDATTICI: 
- esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali 

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

- individuare le cause della crisi dell‟impresa, conoscere le fasi del fallimento e gli   

  effetti delle procedure concorsuali 

- riconoscere le principali regole dell‟autonomia contrattuale 

- individuare il momento di perfezionamento del contratto 

- distinguere gli effetti giuridici del contratto 

- identificare fattispecie contrattuali concrete 

- distinguere i concetti di invalidità e inefficacia 

- cogliere, per ogni contratto trattato, gli elementi, gli interessi contrapposti e gli obblighi delle 

  parti 

- riconoscere la funzione economica e sociale dei contratti turistici 

EDUCATIVI 

- partecipazione attiva e ordinata al dialogo educativo 

- acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e  

  dell‟istituzione scolastica 

- sviluppo delle capacità logico-deduttive 

- rielaborazione personale e applicazione dei concetti studiati 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 

Alcune alunne hanno seguito le lezioni manifestando  interesse  per gli argomenti trattati e  

desiderio di ampliare le proprie conoscenze e, supportate da impegno  costante, hanno ottenuto 

risultati sempre positivi. Una parte della classe ha seguito in modo poco partecipativo e discontinuo; 

l‟apparente attenzione dimostrata durante le lezioni non è stata  supportata da adeguato impegno 

nello studio della disciplina rendendo superficiale e lacunosa la preparazione raggiunta.  

L‟esigenza di soddisfare i quesiti di alcune alunne ha fornito lo spunto per  sviluppare il programma 

al fine di colmare le lacune e per comprendere specifiche situazioni giuridiche. 

Lo svolgimento del programma ha subito una contrazione, soprattutto per la parte riguardante 

gli strumenti di pagamento e i rapporti con le banche   che è stata trattata in modo sintetico a causa 

delle frequenti ripetizioni degli argomenti sviluppati in precedenza. La parte del programma relativa 

al contratto, già svolta in terza, è stata oggetto di ripasso, necessario all‟introduzione dei contratti 

turistici e di lavoro. 

Hanno suscitato maggiore interesse le lezioni riguardanti il contratto in generale, le tipologie di 

contratti turistici oltre alla crisi dell‟impresa cui è stato assegnato ampio spazio.        

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

 

La carente proprietà di linguaggio tecnico e la difficoltà nell‟esprimersi in modo semplice e corretto, 

evidenziate durante le interrogazioni e  gli interventi in classe, non hanno facilitato il lavoro di alcune 

studentesse che spesso hanno raggiunto risultati non adeguati alle loro effettive conoscenze; infatti 

numerose alunne, consapevoli delle lacune e delle difficoltà incontrate sul piano espositivo, hanno 

preferito affrontare prove strutturate nelle quali hanno ottenuto migliori risultati. Alcune alunne 

hanno raggiunto una preparazione superficiale e lacunosa.  

Un numero esiguo ha dimostrato discrete capacità di ragionamento e rielaborazione personale dei 

contenuti. 

Considerate le lacune di base e le difficoltà incontrate nell‟esposizione verbale da buona parte delle 

studentesse, si può ritenere più che sufficiente il profitto complessivo raggiunto. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

Quesiti a scelta multipla, trattazione sintetica di argomenti, colloqui. 

 

15 Maggio 2018  

Il docente Per presa visione:  Il Dirigente Scolastico 

 

___________________________ 

 

______________________________________ 



 

 

LINGUA FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

INSEGNANTE: PESSANO GIULIA 

 

CLASSE: VA /B     Settore: Servizi    Indirizzo: Servizi commerciali/Curvatura turistica 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 66  al 15/5 e 8 al termine delle lezioni 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x 3 h settimanali) 
 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

MODULO 1 

Titolo: La révision et la compréhension écrite 

Lecture de textes d‟actualité  

Traduction et révision structures apprises  

 

MODULO 2  

Titolo: La demande de renseignements 

Révision lettre commerciale 

Demande d‟informations 

Demande de documentation Demande de prix 

Rédiger un mél 

 

MODULO 3  

Titolo: L’envoi d’informations 

Réponse à une demande d‟informations 

Envoi d‟un catalogue ou d‟une brochure  

 

MODULO 4 

Titolo : La recherche de personnel ou d’emploi 

Offre d‟emploi 

Lettre de motivation 

Curriculum vitae 

 

MODULO 5 

Titolo: Civilisation 

La musique adoucit les cœurs 

Marcher pour se retrouver 

Les jeunes sont l‟une des premières victimes du chômage 

L‟influence de la crise sur les choix professionnels 

La recherche de personnel ou d‟emploi 

L‟agent de comptoir 

Les adolescents ont une une activité physique insuffisante 

Faire du sport pourquoi 

Harcèlement et cyberharcèlement 

 

MICROLINGUA: TURISMO  

MODULO 6 

Titolo: Le tourisme et les différents types de tourisme 

Le tourisme en France et en Italie 

La petite histoire du tourisme 

Les entreprises touristiques 

Les agences de voyage 



Le tourisme balnéaire 

Le tourisme vert 

Le tourisme équitable 

Le tourisme œnogastronomique 

 

MODULO 7 

Titolo : Les types d’hébergement 

 

L‟hôtellerie 

Présentation d‟un hôtel 

Les villages de vacances 

Les locations – les résidences de tourisme et les chambres d‟hôtes  

   

MODULO 8 

Titolo : Les transports 

Le transport aérien 

Le transport ferroviaire 

Le transport routier 

Le transport maritime et fluvial 

 

MICROLINGUA: SERVIZI COMMERCIALI  

1) Les moyens de communication à l'intérieur de l'entreprise : le téléphone, le fax, le mail.  

2) La lettre commerciale : présentation et structure. 

3) L'entreprise : définition, classification et paramètres d'identification. La hiérarchie interne de 

l'entreprise.  

4) Les phases de la vente du produit : la commande, le transport et la livraison, la facturation, le 

règlement. Les documents relatifs à la vente : le contrat de vente, la facture.  

5) La prise de contact téléphonique : la demande d'informations (tarifs, devis). 

6) Le mail : l'envoi d'informations (catalogue et tarifs).  

7) La lettre commerciale : transmettre et confirmer une commande, rappeler les conditions de 

vente. 

8) Les problèmes de la livraison : communiquer un retard de livraison (par téléphone).  

9) Production orale : exposé individuel portant sur différentes thématiques économiques de 

l'actualité française :  

 les secteurs de l'économie française 

 la France face aux défis actuels de l'économie 

 la mondialisation et la réaction de l'économie française  

 le crowdfunding 

 le microcrédit 

 l'entrepreneuriat social en France 

 les start-up françaises 

 l'économie circulaire 

 le télétravail 

 l'agence française pour le travail Pôle Emploi  

 
 

 

Savona, 10 maggio 2018 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 
 

La docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

il Dirigente Scolastica 
 

____________________ 

 

 



 
LINGUA FRANCESE 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

INSEGNANTE: Giulia Pessano 

 

CLASSE: V A SC / B SC Tur 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 66  al 15/5 e 8 al termine delle lezioni  

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio 

anno scolastico e motivazioni: 

Lo svolgimento del programma ha seguito le linee definite nella pianificazione d‟inizio anno. Gli 

argomenti sono stati sostanzialmente affrontati secondo i tempi e le modalità previsti, anche se, per 

le necessità imposte dal calendario scolastico, è stato necessario, in qualche caso, ridurre in numero 

ed ampiezza i documenti presentati e le letture di approfondimento, limitando alcuni argomenti agli 

aspetti generali e fondamentali. Si è cercato, infatti, di offrire spazio soprattutto al consolidamento 

della competenza linguistica, generale e specifica. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

La classe, articolata, ha cambiato nel corso degli anni un certo numero d‟insegnanti e in più i due 

gruppi non sono sempre stati insieme, forse per questo appaiono poco uniti. Si rileva in genere uno 

scarso interesse, almeno quando i due gruppi classe sono insieme, migliorano invece interesse e 

partecipazione quando sono separati. L‟impegno a casa per molti  
finalizzato alla preparazione delle verifiche e delle interrogazioni, mentre altri gruppo ristretto però,

mnemonico, mentre altri alunni hanno acquisito una certa razione e di analisi e un 

discreto metodo di studio.  

E stato adottato il metodo funzionale-comunicativo, si è fatto uso costante della lingua straniera per 

lo sviluppo delle abilità orali. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

La classe ha conseguito nel complesso risultati sufficienti , fatta eccezione per un ristretto  numero 

di allievi che presenta ancora difficoltà e/o incertezze, principalmente a livello di produzione scritta. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

Sono state fatte prove di vario genere. Prove orali: prove di comprensione orale , interrogazioni 

orali. Prove scritte: prove di comprensione scritta, prove di produzione scritta (redazione di lettere 

questionari, quesiti a risposta singola , prove strutturate. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Il programma di lingua straniera del corso aziendale offre molteplici occasioni di interdisciplinarità, 

infatti gran parte degli argomenti esaminati son stati affrontati anche in altre discipline (economia, 

diritto, storia ecc.)..Ciò vale, sia pure in maniera minore, per quanto concerne la curvatura turistica. 

Si è cercato, pertanto, di discuter tali aspetti, sottolineando i punti comuni e ricorrendo alle diverse 

esperienze di studio e lavoro degli allievi. 

La materia è stata proposta secondo un metodo generalmente funzionale-comunicativo, alternando 

la lezione frontale a quella interattiva con attività di vario genere, cercando di offrire ampio spazio 

alla discussione guidata o spontanea. 

Sono stati impiegati, oltre al libro di testo, documenti autentici, articoli e brani tratti da altri testi, 

documenti audio-visivi. 

 

Savona, 10 maggio 2018 
Il docente 

 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

___________________ 



TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: PERATA SIMONETTA (CAPANO FAUSTO - LABORATORIO DI INFORMATICA) 

 

CLASSE: V A      Settore: Servizi  -   Indirizzo: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:     218         (al 15/05/2018) 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane x 8 h settimanali) 

 

LIBRI DI TESTO 

Tecniche professionali dei servizi commerciali - Autori: Bertoglio & Rascioni - Casa editrice 

TRAMONTANA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: dispense, aggiornamenti ed esercitazioni svolte, fornite 

dall'insegnante. 

 

MODULO 1: LE OPERAZIONI DI CHIUSURA   

 

Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 

Natura dei conti e destinazione 

La redazione della Situazione patrimoniale e della Situazione economica post-assestamenti 

 

MODULO 2: IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE  

 

Il sistema informativo di bilancio previsto dal C.C. 

La normativa sul Bilancio d‟esercizio: la clausola generale e i principi di redazione del bilancio 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo il C.C. 

I criteri di valutazione 

La nota integrativa 

Approvazione e pubblicazione del bilancio 

Il Bilancio in forma abbreviata 

La revisione legale dei conti 

Cenni sui principi contabili nazionali e internazionali  

 

MODULO 3: LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI   

   

Interpretazione e rielaborazione del Bilancio 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale 

Rielaborazione del Conto economico 

Analisi della situazione patrimoniale-finanziaria (margini ed indici) 

Analisi della situazione economica 

Analisi della produttività del lavoro (solo alcuni indici) 

Interpretazione degli indici 

Il cash flow (nozione e procedimenti di calcolo) 

 

MODULO 4: IL REDDITO FISCALE   

 

Il reddito fiscale: concetto, principi di determinazione, calcolo 

Le norme fiscali relative a determinati componenti di reddito (rimanenze di magazzino, plusvalenze, 

manutenzioni e riparazioni, svalutazione crediti, ammortamenti) 

Calcolo del reddito fiscale e dell'IRES 

Calcolo dell'IRAP 

Rilevazione dell'IRES e dell'IRAP 

 



 

MODULO 5: LA CONTABILITA' GESTIONALE   

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

L'oggetto di calcolo dei costi 

Il direct costing 

I costi congiunti 

Il full costing 

I costi variabili e i costi fissi 

Il break even point e la break even analysis 

I costi suppletivi 

Il make or buy 

 

MODULO 6: LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE  

La direzione d‟impresa: nozione e fasi  

Il controllo di gestione: nozioni e fasi  

Pianificazione, budget e controllo budgetario 

Il budget d'esercizio: generalità e parti 

I budget settoriali e il budget economico 

Il budget degli investimenti 

L'analisi degli scostamenti dei costi diretti e dei ricavi 

 

MODULO 7: IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

  

Il business plan 

Il marketing plan 

 

 

Savona, 15 maggio 2018 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente  Simonetta Perata 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 
  



TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: PERATA SIMONETTA (CAPANO FAUSTO- LABORATORIO DI INFORMATICA) 

 

CLASSE VA  - Settore: Servizi – Indirizzo: Servizi commerciali 
 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE        218   (al 15/05/2018) 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane x 8 h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno scolastico e 

motivazioni: 
 
Obiettivi programmati:  

Conoscere il sistema informativo aziendale e saper determinare i risultati di fine periodo 
Conoscere la struttura del bilancio d‟esercizio, il suo valore informativo e saperlo interpretare attraverso il calcolo degli 

indici fondamentali 
Conoscere il reddito fiscale di impresa e i principi generali della sua determinazione 
Applicare metodi tradizionali e innovativi nel calcolo dei costi 
Comprendere le problematiche relative alla programmazione e al controllo dell‟attività di impresa 
 
Obiettivi programmati e non raggiunti: 
 

Non ho svolto l‟Activity Based Costing e ho affrontato l‟ultimo modulo (business plan e marketing plan) in modo meno 
approfondito. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La classe è composta da 10 alunni che, nel corso del triennio, hanno avuto un percorso scolastico regolare, anche se, 
per via di due diversi sdoppiamenti, hanno subito il cambiamento di quasi tutti i docenti del consiglio di classe. Ciò ha 

comportato qualche difficoltà per gli studenti, che hanno dovuto adattarsi a diversi metodi di insegnamento. 
Nonostante questa criticità, la classe ha cercato di rispondere in modo sufficiente alle sollecitazioni e richieste degli 
insegnanti, ottenendo risultati mediamente accettabili dal punto di vista scolastico e a livello relazionale all‟interno del 
gruppo classe. 
 
La situazione, per la maggior parte degli alunni, può essere focalizzata nei seguenti punti: 

- impegno scarso o appena sufficiente per la maggior parte della classe, solo per alcuni più costante e apprezzabile; 
- sufficiente l‟attenzione alla disciplina anche se con un metodo di lavoro non sempre adeguato; 
- non sempre adeguato il coinvolgimento della classe durante le lezioni; 
- comportamento serio e atteggiamento rispettoso del lavoro del docente, almeno per molti; 
-alcuni studenti hanno difficoltà a gestire il programma della disciplina che si presenta corposo, articolato e che 
richiede una buona padronanza dei concetti acquisiti anche negli anni scolastici precedenti; 
-assenze e ritardi sono stati troppo frequenti. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 

Il lavoro principalmente finalizzato alle verifiche, la partecipazione e l‟atteggiamento hanno permesso, alla 
maggioranza degli alunni, di ottenere risultati accettabili ma una preparazione non sufficientemente approfondita. 
Per alcuni persistono ancora lacune per difficoltà oggettive o per un metodo di studio non sempre adeguato.         
Per altri si è riscontrato un rendimento in calo rispetto agli anni precedenti da imputare alle maggiori difficoltà della 

disciplina e alla poca rielaborazione personale dei contenuti proposti. 
Il profitto medio risulta quindi accettabile; pochi alunni hanno ottenuto discreti/buoni risultati, la maggioranza degli 
alunni ha ottenuto risultati mediamente sufficienti o non lontani dalla sufficienza, alcuni hanno ancora difficoltà a 
gestire la disciplina. 
 
La valutazione finale non sarà fondata solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma terrà conto anche 

dell‟impegno, della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 
Verifiche formative:  
esercitazioni scritte e discussioni guidate. 

Verifiche sommative:  

3 interrogazioni 



6 verifiche (domande aperte, brevi trattazioni di argomenti, esercitazioni 

 tradizionali) 
2 simulazioni di II prova 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Collegamenti interdisciplinari 
La disciplina si presta a collegamenti con matematica (breack even point, utilizzo degli indici nell‟analisi di bilancio) e 
Diritto (la normativa sul bilancio) 
 
Metodologie 

Lezione frontale con l‟uso di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i concetti partendo dall‟esempio pratico 
o dall‟ esame di un caso, soffermarsi sulle finalità e non solo sulle modalità delle procedure), esercizi guidati, problem 
solving, utilizzo di fonti normative. 
Per tutti gli argomenti trattati è stato effettuato un congruo numero di esercitazioni in classe e in laboratorio (bilancio, 
analisi di bilancio, full costing, direct costing, diagramma di redditività); i compiti assegnati per casa sono sempre stati 
corretti. 

 
Sussidi didattici impiegati 
Libro di testo, fotocopie e appunti, piano dei conti, Codice Civile. 

 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
 

Svolgere in modo completo e approfondito il programma con il monte ore a disposizione è veramente arduo; questo 
provoca un ritmo di lavoro troppo oneroso per gli studenti che di conseguenza tendono a scoraggiarsi. Con un orario 
adeguato i risultati sarebbero certamente più soddisfacenti per gli alunni e per l‟insegnante. 
 

 
Savona, 15/05/2018 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 

 
 



TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA TURISTICA 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 ANNO SCOLASTICO:    2017/2018 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: BRUNA FRECCERO 

 

CLASSE: V B SC CURVATURA TURISMO 

 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Le funzioni del Bilancio d‟esercizio 

I principi giuridici del Bilancio 

La clausola generale 

I principi di redazione del  Bilancio 

Il sistema informativo di Bilancio 

Il contenuto dello Stato patrimoniale 

La struttura del Conto economico  

La Nota integrativa 

I principi contabili e l‟informativa supplementare 

Il bilancio socio ambientale 

 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

La metodologia delle analisi per indici 

Le fasi delle analisi per indici 

La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione del Conto economico “a costi e ricavi della produzione venduta” 

L‟analisi della situazione patrimoniale: composizione degli impieghi e delle fonti 

L‟analisi della situazione finanziaria: analisi della solidità, della liquidità 

L‟analisi della situazione economica: indici di redditività 

 

IL REDDITO DI IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 

 

Il Sistema tributario italiano 

Il reddito fiscale di impresa: principi generali 

Il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale 

La liquidazione e il versamento dell‟IRES 

L‟IRAP 

La tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

La gestione strategica di impresa 

La definizione degli obiettivi e l‟analisi dell‟ambiente: la mission, gli obiettivi, l‟analisi dell‟ambiente esterno 

ed interno 

La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

Le strategie competitive di base 

Il business plan: parte descrittiva e piano economico-finanziario 

Il controllo dei costi: classificazioni e configurazioni di costo 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

I costi nelle decisioni aziendali 

La break-even analysis: il procedimento matematico e quello grafico 

Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

Il Budget annuale e la sua articolazione 

La formazione dei Budget settoriali 

L‟analisi degli scostamenti 

 



IL SISTEMA DI QUALITA’ NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

La qualità aziendale e la sua certificazione 

 

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

I tour operator e la realizzazione dei pacchetti turistici 

I contratti di Allotment e di  Vuoto per pieno 

Determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 

Stesura di itinerari 

 

IL MARKETING TERRITORIALE 

 

Le tendenze del mercato turistico: nuove tendenze del turismo, gli aspetti controversi, le imprese turistiche 

del terzo millennio 

Il marketing turistico pubblico e integrato 

Il marketing della destinazione turistica 

Il piano di marketing strategico 

 

ELEMENTI PER LE STRATEGIE DI MARKETING 

 

Il turismo come opportunità di sviluppo per l‟Italia 

I prodotti dell‟offerta italiana 

 

I FINANZIAMENTI PUBBLICI 

 

La finanza agevolata: finanziamenti pubblici e aiuti di Stato 

I finanziamenti comunitari e regionali: i programmi comunitari, i fondi indiretti europei, i finanziamenti e le 

agevolazioni regionali. 

 

Savona, 15 maggio 2018 

 

Docente: 

_________________________________ 

 

Allievi: 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

  



TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA TURISTICA 

RELAZIONE FINALE 

 ANNO SCOLASTICO:    2017/2018 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: BRUNA FRECCERO 

 

CLASSE: V B Sc curvatura Turismo 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 242 (presunte entro la fine dell’anno scolastico)  SUL 

NUMERO DI ORE PREVISTE 264 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 

Rispetto alla programmazione iniziale il programma è stato svolto per intero, anche se in maniera non 

sempre approfondita. 

 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 

La classe ha  dimostrato mediamente attenzione durante lo svolgimento delle lezioni, ma l‟impegno e lo 

studio non sono stati costanti per tutti così come non lo è stato lo svolgimento del lavoro domestico. 

Numerose le assenze.  Per questo gli argomenti svolti hanno richiesto più tempo del dovuto, necessitando 

di ripasso e ripresa dei concetti già spiegati.  

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 

Alcuni alunni che incontrano difficoltà nello studio della disciplina, hanno sempre affrontato gli impegni con 

determinazione e forte volontà di riuscita. Altri non hanno sfruttato pienamente le loro potenzialità. A fine 

anno l‟impegno si è accentuato, ma ad oggi la preparazione media non risulta sufficiente per tutti. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 

Trattazione di casi concreti, interrogazioni orali e risoluzione di problemi. 

Verifiche scritte sette, orali cinque. 

 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Ore di compresenza con il docente di trattamento testi in laboratorio computer. 

 

Savona, 15 maggio 2018 

 

Il docente 

 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 


