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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO MARINA PANIGHETTI 

STORIA MARINA PANIGHETTI 

MATEMATICA EUGENIO MAZZON 

FRANCESE CRISTIANA SERENI 
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DIRITTO ANTONELLA CARONIA 

GEOGRAFIA TURISTICA MATTEO VIOLA 

D.T.A. MARCELLA CASADEI 

SCIENZE MOTORIE MARINA SCRIGNARO 

RELIGIONE ANGELA RINALDI 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 CANDIDATI 
1 Casamassima Valentina 

2 Cursio Federica 

3 El Gamal Nada 

4 Guidorizzi Ileana 

5 Jacchini Alessandro 

6 Manfreda Alice 

7 Mapelli Davide 
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9 Nazzaro jessica 

10 Paganini Sara 

11 Prelorenzo Sharon  

12 Rubino Cristino 

13 Sanzi Elisa 
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PROFILO IN USCITA 
 
PROFILO DEL DIPLOMATO 
 
II diplomato dell’indirizzo TURISTICO., oltre a possedere conoscenze generali nel campo dei 
macro  fenomeni  economici  nazionali  e  internazionali,  della  normativa  giuridica,  dei  sistemi 
aziendali, ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico. Può operare nel settore della produzione, della commercializzazione e della 
prestazione dei servizi turistici sia in ambito privato, sia in quello pubblico. 
È in grado di coordinare, progettare, vendere prodotti turistici, promuovere servizi del settore, 
svolgere attività di front e back office, tenere i rapporti con altre aziende, coordinare attività di 
animazione. 
Sa orientarsi nella normativa del settore, interagire con gli altri soggetti del settore del terziario 
e in generale con l’utenza, anche in lingue straniere 
È in grado altresì di : 
1.  Gestire  servizi  e/o  prodotti turistici con  particolare attenzione  alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico , 
culturale, artigianale , enogastronomico del territorio 
2. Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani 
di qualificazione per lo 
sviluppo dell’offerta integrata 
3. Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi 
4. Promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche della comunicazione multimediale 
5. Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 
 
 
A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DELL’INDIRIZZO GLI STUDENTI DEVONO 
 
Conoscere  nelle  linee  essenziali,  i  grandi  movimenti  culturali,  storici  e  artistici  che  hanno 
caratterizzato la nostra società dell’800 e della prima metà del ‘900 
Conoscere  i  processi  che  caratterizzano  la  gestione  delle  imprese  turistiche  sotto  il  profilo 
economico- aziendale, giuridico, organizzativo e contabile. 
Conoscere tre lingue straniere e le relative culture 
Conoscere la terminologia matematica e gli elementi più semplici del linguaggio formale e saper 
interpretare le rappresentazioni grafiche 
Utilizzare  in  modo  adeguato  la  propria  lingua  e  le  lingue  straniere  studiate  nel  contesto 
professionale 
Interagire con soggetti diversi anche di altre nazionalità nell’ambito professionale di competenza 
Redigere ed interpretare documenti e modulistica di settore, anche in lingua straniera 
Utilizzare nell’analisi di semplici problemi le diverse fonti di norma 
Utilizzare strumenti di calcolo adeguato 
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Avere capacità linguistico- espressive e utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
Avere  capacità  di  utilizzare  la  conoscenza  del  territorio  e  della  società  per  scopi  legati  all’ 
organizzazione delle attività turistiche 
Avere capacità di accedere ai dati in rete sui flussi turistici internazionali e di analizzarli 
Saper analizzare e sintetizzare con coerenza le informazioni 
Essere capaci di comprendere e confrontarsi con altre culture 
Essere in grado di organizzare il proprio lavoro con responsabilità, autonomia e senso critico 
Essere in grado di lavorare in gruppo e di prendere decisioni 
Avere la capacità di scegliere le procedure risolutive più adeguate e sa valutare la coerenza dei 
risultati ottenuti. Essere flessibili ai cambiamenti. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli allievi al termine del corso hanno acquisito: 

• Conoscenze – contenuti, principi, concetti, termini, tematiche,  argomenti, regole 
selezionate per ogni disciplina. 

• Competenze – abilità per utilizzare le conoscenze acquisite nell'eseguire dati compiti, 
risolvere  situazioni  problematiche  relativamente  ad  ogni  disciplina  anche  in  contesti 
organizzati. 

• Capacità – rielaborazione critica delle conoscenze 
 
 
QUADRO ORARIO 
 

Materie 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica) 2     

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Informatica 2 2    

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Economia Aziendale 2 2    

Discipline Turistiche e Aziendali   4 4 4 

Diritto e Legislazione Turistica   3 3 3 
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Arte e Territorio   2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’attuale 5c ha subito in questo triennio varie modifiche sia per quanto riguarda la componente 
studentesca che docente. In terza, la classe infatti era composta da 20 elementi, di cui: una 
studentessa ritiratasi in itinere e 6 studenti non sono stati ammessi alla classe 4C. 
Il quarto anno ai 13 dell’anno precedente si sono sommati 2 studenti ripetenti, però, in seguito, 
ritirati prima della fine dell’anno. 
 
La classe 5C attualmente è composta da 14 studenti, 2 maschi e 12 femmine tutti provenienti 
dall’Istituto Pareto, due ragazze si sono inserite a settembre 2019 perché ripetenti della 5C 
dell’anno scorso. 
 
Gli studenti hanno affrontato la prima parte dell’anno con un atteggiamento positivo nei confronti 
degli insegnanti e delle discipline affrontate, tuttavia è rimasto, per alcuni studenti, lacunoso il 
lavoro personale a casa. 
 
L’atteggiamento  del  gruppo  classe,  durante  le  lezioni  in  presenza,  non  è  sempre  stato 
partecipativo, alcuni studenti hanno affrontato le ore di lezione in maniera piuttosto passiva. Tale 
comportamento non è da attribuire alla totalità degli alunni, perché la presenza di un ristretto 
numero di elementi curiosi e vivaci non è mai mancata. 
Si è assistito, durante il primo periodo, ad un atteggiamento polemico di un numero ristretto di 
studenti, atto probabilmente a giustificare lo scarso impegno. 
Il  resto  della  classe  ha  partecipato  in  maniera  positiva  al  dialogo  educativo  senza  però 
dimostrare troppo entusiasmo anche davanti a nuove proposte. 
 
Una studentessa, in seguito a una diagnosi redatta da un’equipe medica nel mese di luglio del 
2019, ha consegnato a settembre una documentazione relativa a una disgrafia, per la quale il 
consiglio di classe ha steso un p.d.p. firmato ed archiviato. 
La studentessa però, non richiede particolari misure compensative se non un lasso di tempo 
leggermente maggiore nello svolgimento delle prove scritte. 
 
Un’alunna ha svolto l’intero anno scolastico 2018/2019 presso el Colegio de Cahuala insular 
Los Lagos in Cile e al suo ritorno le valutazioni emesse dalla scuola Cilena sono state convertite 
e scrutinate dal c.d.c. 
Le  materie  non  affrontate  dalla  studentessa  durante  la  sua  permanenza  in  Cile  sono  state 
recuperate in itinere e verificate dai singoli docenti 
 
Dall’inizio dell’anno la classe 5C ha avuto vari cambi di docenti, la professoressa Casadei di 
D.T.A., il professor Mazzon di matematica e la professoressa Caronia di Diritto. 
La  professoressa  di  DTA  ha  dovuto  affrontare,  poco  dopo  l’inizio  dell’anno,  un  periodo  di 
assenza prolungato e gli studenti non hanno avuto, per circa due mesi, la possibilità di avvalersi 
di  un  docente  supplente.  Ciò  ha  comportato  purtroppo  un  rallentamento  nel  programma 
dell’intera  classe,  che  già  si  stava  dedicando  al  ripasso  di  argomenti  inerenti  agli  anni 
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precedenti. Attualmente, dopo il rientro della docente, gli studenti hanno cercato di recuperare 
in itinere le lezioni perse. 
 
Dal 24 febbraio 2020, causa emergenza Covid-19, la classe 5C ha intrapreso la DAD svolgendo 
lezioni on-line o in piattaforma con la totalità degli insegnanti. 
 
La classe ha risposto abbastanza positivamente a tale situazione partecipando quasi sempre 
alle lezioni e consegnando gli elaborati richiesti. 
È d’obbligo però segnalare qualche ritardo nella consegna degli elaborati e qualche assenza 
alle lezioni on line.  
 
Le competenze degli studenti, per quanto potuto verificare attraverso questa nuova didattica a 
distanza, sembrerebbero mediamente raggiunte e le programmazioni previste a inizio anno non 
sono  state  modificate  né  hanno  subito  grossi  tagli  ma  sono  state  adattate  a  questa  nuova 
formula della D.a.D. 
 
 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
MATERIA 

DOCENTI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Italiano/Storia Marina Panighetti Marina Panighetti Marina Panighetti 

D.T.A Gaspare Ferrante Antonella Cammarata Marcella Casadei 

Geografia turistica Matteo Viola Matteo Viola Matteo Viola 

Matematica Alessandro Marino Ada Milano Eugenio Mazzon 

Religione  Letizia D’Amico Angela Rinaldi Angela Rinaldi 

Inglese Anna Cedro Francesco Roncacci Francesco Roncacci 

Francese  Marelia Gabrinetti Cristiana Sereni Cristiana Sereni 

Spagnolo Maria Riganti Maria Riganti Maria Riganti 

Diritto Rosanna Pisani Giuseppe Cattanei Antonella Caronia 

Arte e territorio Giovanni Guadagnoli Giovanni Guadagnoli Giovanni Guadagnoli 

 
 

 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 
 
CLASSE TERZA 2017-18 CLASSE QUARTA 2018-19 CLASSE QUINTA 2019-20 

Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi 

20 1 13 13 2 11 15 1 14 
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TABELLA CREDITI 5C 

 

CANDIDATI 
TERZO 
ANNO 

TERZO 
ANNO 

convertiti 

QUARTO 
ANNO 

QUARTO 
ANNO 

convertiti 

1 Casamassima Valentina 8 12   10 15 

2 Cursio Federica 9 14 11 17 

3 El gamal Nada 8 12 9 14 

4 Guidorizzi Ileana 10 15 11 17 

5 Jacchini Alessandro 8 12 11 17 

6 Manfreda Alice 8 12 9 14 

7 Mapelli Davide 8 12 9 14 

8 Musicco Sonia 9 14 10 15 

9 Nazzaro Jessica 10 15 12 18 

10 Paganini Sara 9 14 11 17 

11 Prelorenzo Sharon 8 12 10 15 

12 Rubino Cristina 9 15 11 17 

13 Sanzi Elisa 9 14 12 18 

14 
Vernia Cristina 8 14 12 18 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X  X X X X 

Problem solving/ 
metodo  induttivo     X X X  X    

Lavoro di gruppo     X X X X X X  X 

Discussione guidata X    X X X X    X 

Simulazioni, role playing     X X X      

Altro D.A.D. X X X X X X X X X X X X 

 
 
 

MEZZI / STRUMENTI UTILIZZATI  
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Laboratorio specifico X    X X X    X X 

Strumenti multimediali X X X X X X X X X  X X 

Biblioteca/riviste             

Palestre          X   

Teatro-cinema             

Altro B.Y.O.D.     X        
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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Interrogazione lunga X X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X X X X X X X X X X X 

Griglia di osservazione             

Prova di laboratorio     X X X      

Componimento, 
problema, saggio X X X  X X X X   X  

Commento a un testo X X   X X X      

Questionario/ 
esercitazione X    X X X  X X   

Relazione X    X X X      

Simulazione     X X X      

Prova strutturata X  X X X X X      

Altro             

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

IIS PARETO. |.  .Documento del Consiglio di Classe Anno Scolastico 2019/2020. |. 5 C Turistico 

 
– 11 – 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE VERIFICHE 
(Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.) 

 
 

VOTO 
 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

(CONOSCENZE) 

COMUNICAZIONE E/O 
APPLICAZIONE 
(COMPETENZE) 

RIELABORAZIONE 
(CAPACITA') 

1/2  Assenza di contenuti ----- ----- 

3 Contenuti mancanti 
Forma e procedimenti privi di 
logica Nessuna rielaborazione 

4 
Contenuti gravemente 
lacunosi 

Applicazione stentata e con 
scarsa logica 

Nessuna rielaborazione 

5 

Contenuti frammentari 
parziali, inesatti, non  del 
tutto pertinenti alle 
consegne 

Applicazione difficoltosa, 
confusa ed a volte inesatta 

Nessuna rielaborazione 

6 
 
 
 

Conoscenza essenziale 
dei contenuti fondamentali 

Competenze adeguate ed 
esposte con sufficiente 
scorrevolezza ed autonomia 

Limitata ad un puro 
confronto di dati 

7 

Conoscenza discreta, 
chiara e sufficientemente 
articolata dei contenuti 
appresi 

Comunicazione/applicazione 
propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati 

8 
Conoscenza esauriente 
arricchita da acquisizioni 
personali 

Comunicazione ed 
elaborazione efficace e 
scorrevole, con correttezza 
formale e lessicale 

Capacità di analisi e 
sintesi con rielaborazioni 
personali 

9/10 
Conoscenza approfondita 
e circostanziata, con 
contributi personali 

Comunicazione ed 
applicazione 
fluida, brillante ed appropriata 

Rielaborazione ottima con 
capacità autonome di 
confronti, analisi, 
approfondimenti e 
collegamenti 
interdisciplinari 

 
Per  assicurare  omogeneità  di  comportamento  nella  valutazione  il  collegio  dei  docenti  ha  deliberato  i 
seguenti criteri: 

● Il  voto  per  le  prove  di  verifica  sia  scritte  che  orali  viene  assegnato  in  base  alle  conoscenze, 
competenze e capacità dimostrate, prendendo in considerazione l’intera scala decimale, tenuto 
conto anche del nuovo sistema di valutazione introdotto dagli Esami di Stato. 

● In particolare si tiene conto di: 
● CONOSCENZE ( obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia) 
✔  COMPETENZE  (utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per  eseguire  specifici  compiti  e/o 

risolvere situazioni problematiche) 
✔  CAPACITA’(rielaborazione critica delle conoscenze e competenze in funzione di un 

autoapprendimento continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in contesti 
diversi). 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
(Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.) 

 
 

10 
atteggiamento  corretto  e  collaborativo  nel  rispetto  delle    regole  della  convivenza  scolastica, 
partecipazione costruttiva e/o trainante,  frequenza assidua,  adesione diligente e critica alle 
proposte del  consiglio di classe 

9 
atteggiamento corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, frequenza regolare, 
partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del  consiglio di classe 

8 
partecipazione diligente al dialogo scolastico, frequenza regolare nel sostanziale rispetto delle 
regole della convivenza scolastica   

7 
scarsa  partecipazione  al  dialogo  educativo  e/o  frequenza  non  assidua,  e/o  ripetuti  ritardi  al 
cambio dell'ora o dopo l'intervallo  e/o presenza di  note disciplinari 

6 

inadeguata partecipazione al dialogo educativo, comportamento scorretto e/o  frequenza 
irregolare, assenze  strategiche e non supportate da adeguate giustificazioni e/o ripetuti ritardi 
al cambio dell'ora o dopo l'intervallo non giustificati,  rilevante numero di  note e/o provvedimenti 
disciplinari  e/o  comportamento  inadeguato  durante  le  uscite  e  i  viaggi  d’istruzione,  ripetute 
contravvenzioni al divieto di fumo 

5 

comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti e/o pericolosi 
nei  confronti  dell’intera  comunità  scolastica  anche  in occasione  delle  uscite  didattiche  e  dei 
viaggi d’istruzione, sanzionato da gravi provvedimenti disciplinari (sospensione) senza alcun 
tentativo  da  parte  dell’alunno  di  ravvedimento  teso  all’  inserimento  positivo  nel  contesto 
scolastico 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 
In presenza di  attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata 
dell’attività, numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri : 
 

A. esperienze di volontariato 
B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta 

attuazione (es. :corso per certificazione Lingue straniere) 
C.  esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) 
D.  vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso 
E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al corso di 

studio (es.:studio III lingua) 
F. attività agonistica sportiva 
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INSEGNAMENTO DNL SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 
I  docenti  di  lingua  si  sono  proposti  di  affrontare  argomenti  di  storia  nelle  tre  lingue  di 
specializzazione. 
 

 
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO FORMATIVO 
 
Classe terza:  
Incontro al Pime sulla molteplicità culturale 
 
Classe quarta:  
Laboratorio linguistico/enogastronomico  presso la Tienda de Juan (spagnolo) 
 
Classe quinta: 
Teatro: Franca Viola 
Mostra "Come eri vestita" presso la biblioteca di Cassina Anna. 
“Una mostra da vivere” Banco alimentare  
Tribunale di Milano - Convegno “I crimini d’odio” Organizzato da: Ordine degli Avvocati 
Società umanitaria: “Diritti umani e tutela dell’ambiente” 
 
Durante il triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività formative: 
 

• Progetto scolastico sulla salute inerente le tematiche sul bullismo, prevenzione 
tabagismo e dipendenze ed educazione sessuale; 

• Progetto Green Day per la sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente; 
• Partecipazione agli Open day per l’orientamento in entrata; 
• Corso sulla sicurezza sul lavoro 
• Giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

 
 
ATTIVITÀ – PROGETTI CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI (stage,certificazioni…) 
 
Partecipazione al Corso di cinese (terza e quarta) 
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CURRICULUM DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione viene introdotto nell’Ordinamento scolastico di 
ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito nella Legge 169/08.  
La Circolare ministeriale n.100 del 2008 fornisce alle scuole le prime informazioni 
sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, indicando le piste da seguire: 
 sviluppare  “principi,  temi  e  valori  della  Costituzione  non  ché  le  norme  concernenti 
l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale; 
 approfondire “attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili 
più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza 
civile; 
 svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al 
riguardo si trasformino in competenze personali di ogni studente; stabilire, o consolidare, ogni 
utile  raccordo  e  interlocuzione  con  le  famiglie,  con  gli  enti  locali  e  con  le  agenzie  culturali 
operanti sul territorio. 
 
Il  Ministero  dell’Istruzione,  con  nota  prot.  2079  del  4  marzo  2009,  emana  il  “Documento 
d’indirizzo  per  la  sperimentazione  dell’insegnamento  di  “Cittadinanza  e  Costituzione”,  che 
contiene utili orientamenti per la formulazione del curricolo. La C.M. 27.10.2010 n.86 riprende 
le otto competenze chiave della Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006:  
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenze in matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
Servono tutte e hanno tutte eguale importanza per la realizzazione e lo sviluppo personale e 
sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Le competenze chiave, da 
acquisire  nei  diversi  percorsi  di  istruzione,  sono  la  base  per  quello  che  è  stato  definito 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning). 
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si 
sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita 
adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi 
la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.”  
Il 20 agosto 2019 con la legge 20, viene introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica (la cui attuazione è stata rinviata di un anno, cioè al 5-9-2020). Le istituzioni scolastiche 
prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 
specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore 
annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  
(articolo 2, comma 3).  
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“L’educazione  civica  contribuisce a  formare  cittadini  responsabili  e  attivi  e  a promuovere  la 
partecipazione  piena  e  consapevole  alla  vita  civica,  culturale  e  sociale  delle  comunità  nel 
rispetto  delle  regole,  dei  diritti  e  dei  doveri.  L’educazione  civica  sviluppa  nelle  istituzioni 
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostenere in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (articolo 1). 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
La  “Competenza  in  materia  di  cittadinanza”  viene  così  definita:  “Si  tratta  di  sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze per vivere bene con se stessi e con gli altri, salvaguardare il 
proprio  benessere  e  la  propria  salute,  coltivare  il  proprio  apprendimento  e  utilizzarlo  come 
risorsa per la resilienza. La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione  delle  strutture  e  dei  concetti  sociali,  economici,  giuridici  e  politici  oltre  che 
dell’evoluzione  a  livello  globale  e  della  sostenibilità.  Conoscenze,  abilità  e  atteggiamenti 
essenziali  legati  a  tale  competenza:  la  competenza  in  materia  di  cittadinanza  si  fonda  sulla 
conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione 
dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella 
Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea.  Comprende  la  conoscenza  delle  vicende 
contemporanee  nonché  l’interpretazione  critica  dei  principali  eventi  della  storia  nazionale, 
europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche 
dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti 
climatici  e  demografici  a  livello  globale  e  delle  relative  cause.  È  essenziale  la  conoscenza 
dell’integrazione  europea,  unitamente  alla  consapevolezza  della  diversità  e  delle  identità 
culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società  europee e del modo in cui l’identità culturale  nazionale 
contribuisce all’identità europea. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile 
la  capacità  di  impegnarsi  efficacemente  con gli altri  per  conseguire un  interesse comune  o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti 
e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale 
a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche 
la  capacità  di  accedere  ai  mezzi  di  comunicazione  sia  tradizionali  sia  nuovi,  di  interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle 
società democratiche. Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la 
disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività 
civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e 
per  la  comunicazione  interculturale  è  indispensabile  per  la  disponibilità  sia  a  superare  i 
pregiudizi  sia  a  raggiungere  compromessi  ove  necessario  e  a  garantire  giustizia  ed  equità 
sociali. “  
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In tutti i Documenti si insiste sul fatto che si tratta di insegnamento trasversale, ad alta valenza 
educativa e quindi  l’insegnamento  compete  in  realtà  a  tutto  il  Consiglio  di  Classe o gruppo 
docente. Al docente di diritto ed economia e storia compete in più larga misura il compito di 
fornire  conoscenze  e  strumenti  interpretativi  sulle  norme,  le  regole,  gli  ordinamenti  che 
disciplinano la convivenza, a partire dalla Costituzione. La loro applicazione consapevole nella 
quotidianità  è  compito  di tutti  i  docenti  e di  tutte  le  figure  educative  che  intervengono nella 
comunità scolastica.  
 
Ambiti di intervento curricolare in materia di Cittadinanza e Costituzione  
 
• Legalità e coesione sociale  
• Appartenenza nazionale ed europea  
• Diritti umani  
•  Pari opportunità, pluralismo, rispetto delle diversità  
• Dialogo interculturale  
• Etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica  
•  Tutela del patrimonio artistico e culturale  
• Sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile  
• Benessere personale e sociale  
• Fair play nello sport  
• Sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale  
• Solidarietà, volontariato e cittadinanza attiva.  
 
Aree di cittadinanza 
  
Cittadinanza e Costituzione  
Cittadinanza e legalità  
Cittadinanza europea  
Cittadinanza scientifica  
Cittadinanza economica  
Cittadinanza e ambiente  
Cittadinanza culturale  
Cittadinanza globale 
Cittadinanza digitale  
Cittadinanza a scuola  
Cittadinanza e sport  
Cittadinanza e volontariato  
Cittadinanza e salute 
  
Il  presente  curricolo  individua  le  competenze  da  raggiungere  nel  corso  dei  cinque  anni, 
suddivise per classe. Le attività e i progetti proposti sono da intendersi come suggerimenti e in 
parte riportano attività già attivate e consolidate all’interno della scuola. Ogni consiglio di classe 
può valutare di  aderire  ai  progetti proposti  o di costruire  percorsi personalizzati  per il 
raggiungimento dei traguardi di competenza in vista dell’esame di stato. Si consiglia la stesura 
di UDA sui temi di cittadinanza e costituzione e la loro condivisione con i consigli di altre classi.  
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
ATTIVITA’ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classe V 
 
Il consiglio di classe mette in evidenza gli argomenti dei programmi delle singole materie 
correlati alle finalità di” Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
 

Mostra "Come eri vestita" 
presso la biblioteca di Cassina 
Anna. 

Storia/Italiano Lettura di testimonianze di 
donne vittime di femminicidio, i 
cui abiti sono esposti, e 
dibattito. 

Tribunale di Milano  - Convegno 
“ I crimini d’odio” 

Diritto e legislazione turistica La piramide dell'odio 
-Definizione del crimine d'odio e 
sue peculiarità  
-La prevenzione ed il contrasto 
-Tutela dei diritti umani 

Nascita del fair play Scienze motorie Nascita  del concetto di fair 
play, i regolamenti sportivi e la 
cittadinanza, i fenomeni negativi 

Le livret du citoyen 
La situazione linguistico-
sociale-culturale dei francofoni 
e anglofoni in Canada 
(comprendere le tematiche 
inerenti l’appartenenza a una 
comunità culturale-linguistica) 

Francese/Inglese Le modalità per chiedere la 
cittadinanza francese 
(appartenere a una comunità 
nazionale) 
 
 

l’apartheid / razzismo / 
segregazionismo 

Geografia/inglese/storia/arte Salvaguardia dei diritti umani 

I parchi nazionali extraeuropei 
(difesa ambientale e della 
biodiversità). 
Turismo sostenibile: Carta di 
Lanzarote, conferenza di Rimini 
 

Geografia/ diritto Tutela dell’ambiente 

“Non berti la vita”, incontro a 
scuola con i vigili del fuoco 
sull’uso dell'alcol alla guida 

Italiano cittadinanza e salute 

Conferenza Società Umanitaria 
di Milano 

Diritto Diritti umanitari 

Esposizione ed uso delle 
piattaforme digitali 
Edmodo,Zoom,Quizzes, 
Canva, Sutori,Thinglink,  
Google Maps. 

Spagnolo/inglese/francese/geog
rafia/diritto/italiano/Dta 

Cittadinanza digitale 
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Schema dei percorsi interdisciplinari della classe 5c turistico 

 
 

 
Percorso pluridisciplinare 

n.1 
Discipline Argomenti 

Regimi totalitari 

Italiano  
 

Storia 
Nazismo, fascismo, stalinismo;  
la tesi di Hanna Arendt 

Geografia Cuba, Sudafrica 

Matematica   

DTA  

Diritto 
La giustizia nella dittatura fascista e nell’Italia 
repubblicana 

Inglese   

Francese Maresciallo Pétain repubblica di Vichy 

Spagnolo El franquismo 

Scienze motorie 
Storie di doping di stato nella DDR dopo la caduta  
del muro 

Religione  

 Arte Espressionismo tedesco arte degenerata 

 

 

 
Percorso pluridisciplinare 

n.2 
Discipline Argomenti 

 
 
 
 

Percorsi CLIL 

Italiano  
 

Storia  

Geografia  

Matematica   

DTA  

Diritto  

Inglese  History of  the U.S. from the Colonies to  9/11 

Francese 
Gouvernement de Vichy,  
Le maréchal Philippe Pétain 

Spagnolo La guerra civil, el franquismo y la transición 

Scienze motorie  

Religione  
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Percorso pluridisciplinare 

n.3 
Discipline Argomenti 

Canada: plurilinguismo e 
nazionalismo 

Italiano   

Storia  

Geografia Quebec 

Matematica   

DTA  

Diritto 
Tutela delle minoranze linguistiche in Italia e 
Regioni a Statuto speciale 

Inglese  
frizioni politiche tra i due gruppi linguistici; 
significato delle etichette utilizzate; politiche di 
conservazione linguistica e culturale 

Francese 
Approfondimento della regione del Quebec, 
differenze linguistico culturali. 

Spagnolo  

Scienze motorie  

Religione  

 
 
 
 

 
Percorso pluridisciplinare 

n.4 
Discipline Argomenti 

Europa e organizzazioni 
internazionali 

Italiano  
 

Storia L’ONU, la UEE ( tappe di unificazione europea) 

Geografia Carta di Lanzarote 

Matematica   

DTA  

Diritto Organizzazioni sovranazionali ed internazionali 

Inglese   

Francese Parlamento Europeo di Strasburgo 

Spagnolo Entrata nella N.A.T.O. 

Scienze motorie  

Religione  
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Percorso pluridisciplinare 

n.5 
Discipline Argomenti 

Stati Uniti, Canada e 
Australia 

Italiano  
 

Storia 
Dall’isolazionismo all’interventismo nelle guerre 
mondiali 

Geografia Nord America e Australia 

Matematica   

DTA  

Diritto  

Inglese  
Percorsi turistici nelle tre nazioni + aspetti 
geografici + aspetti sociali 

Francese L’indipendenza del Quebec 

Spagnolo  

Scienze motorie Passeggiata a New York di Jovanotti 

Religione  

 
 
 
 

 
Percorso pluridisciplinare 

n.6 

 
Discipline 

 
Argomenti 

Emergenza Covid 19  

Italiano  
 

Storia  

Geografia  

Matematica   

DTA  

Diritto 
Diritto alla salute: ruolo delle Istituzioni nazionali, 
locali ed europee ed internazionali nell’emergenza 
Covid 19. 

Inglese   

Francese 
Le conseguenze del Covid-19 sul turismo 
francese 

Spagnolo Sepulveda 

Scienze motorie Paura e speranza in rete gli italiani nella fase 1 

Religione  
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Percorso pluridisciplinare  

n.7 
Discipline Argomenti 

Itinerari turistici 

Italiano  
 

Storia  

Geografia Itinerari dei paesi affrontati nel corso dell’anno. 

Matematica   

DTA Swot Analysis, BEP. 

Diritto I finanziamenti al turismo 

Inglese  
Ideazione di varie tipologie di itinerari in diverse città 
di spicco del mondo anglofono (NYC, Los Angeles, 
Washington DC, Ottawa, Toronto, Sydney…) 

Francese 
Ideazione di varie tipologie di itinerari in differenti 
regioni italiane, analizzate in piccoli gruppi, 
particolarmente apprezzate dal turismo francese. 

Spagnolo El Camino de Santiago, la semana santa, Andalusia 

Scienze 
motorie 

Walking, New York City ( video di Lorenzo 
Jovanotti) 

Religione  

 
 
 
 

 
Percorso pluridisciplinare  

n.8 
Discipline Argomenti 

La crisi delle certezze nel 
primo 900 

Italiano  Svevo, Pirandello,  

Storia  

Geografia  

Matematica   

DTA  

Diritto  

Inglese   

Francese  

Spagnolo  

Scienze motorie  

Arte Le avanguardie 
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Percorso pluridisciplinare  

n.9 
Discipline Argomenti 

La guerra 

Italiano  Ungaretti il poeta soldato, i futuristi 

Storia Dibattito tra interventisti e neutralisti. 

Geografia  

Matematica   

DTA  

Diritto Articolo 11 della costituzione 

Inglese   

Francese Calligrammi di Apollinaire 

Spagnolo Guernica 

Arte Il futurismo, Guernica, Goya 

Religione  

 
 
 
 

 
Percorso pluridisciplinare n.10 

 
Discipline 

 
Argomenti 

La portata interculturale della 
lingua, della letteratura e dell’arte 
l’incontro con alcuni dei suoi 
maggiori rappresentanti del ‘900.   

Italiano Manifesto del futurismo 

Storia  

Geografia  

Matematica   

DTA  

Diritto  

Inglese   

Francese  

Spagnolo Frida Kahlo 

Scienze 
motorie 

 

Arte le avanguardie 
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Percorso pluridisciplinare n.11 

 
Discipline 

 
Argomenti 

Rivoluzione cubana 

Italiano  
 

Storia Guantanamo 

Geografia Cuba 

Matematica   

DTA  

Diritto  

Inglese  Guerra fredda 

Francese  

Spagnolo  

Scienze 
motorie 

 

Religione  
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PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

 
I Ragazzi hanno partecipato a una esposizione presso Malpensa fiere a Dicembre 2019, era 
previsto un corso di orientamento presso il nostro istituto ma causa Emergenza Covid 19 tale 
corso si svolgerà in modalità a distanza nel mese di maggio 2020. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E L’ORIENTAMENTO 
Trienno 2017-2020 indirizzo Turismo corso C 

 
 

CLASSE TERZA  A. S. 2017/2018 

competenze acquisite in modo osservativo e /o guidato 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 

Collaborare all'interno del gruppo 
di lavoro Comportarsi 
correttamente nei confronti 
dell'impegno preso.  
 
Descrivere, relativamente a 
specifici processi di lavoro, le 
caratteristiche delle risorse 
umane che operano nei processi. 
 
Acquisire consapevolezza dei 
collegamenti fra il corso di studi e 
l'attività aziendale. 
 
Individuare le proprie motivazioni  
 
Utilizzare codici e tecniche della 
comunicazione aziendale 
funzionali ai contesti. 
 

Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici dell'interazione e 
della produzione orale, scritta e 
multimediale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.  
 
Strategie per scambiare 
informazioni che sono alla base del 
lavoro in azienda (fare squadra, 
relazioni interpersonali, rapporti 
gerarchici).  
 
Strumenti di comunicazione 
interpersonale nei diversi contesti 
aziendali  
 
Lessico e fraseologia di settore 
anche nelle lingue di studio 

Analizzare l’immagine del 
territorio sia per riconoscere la 
specificità  del suo patrimonio 
culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo 
integrato e sostenibile e per 
promuovere il 
turismo di prossimità avvalendosi 
anche delle tecniche di 
comunicazione multimediale. 

Riconoscere i fattori geografici 
che favoriscono lo sviluppo delle 
attività turistiche in un territorio. 
Analizzare la domanda turistica 
ed individuare i potenziali target 
di clienti 

Raccolta di informazioni di settore.  
Selezione di informazioni in ambito 
storico artistico culturale. 
Stesura di un documento (report). 
Tecniche, metodologie e strumenti 
di marketing. 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

Contestualizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti e da 
diverse aree disciplinari facendo 
riferimento anche ai campi 
professionali; utilizzare le 
informazioni nella pratica 
quotidiana e nella soluzione di 
problemi  
 

Criteri per la redazione di diverse 
tipologie di testi scritti e orali. 
Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale 
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ATTIVITÀ SVOLTE A SCUOLA 
 
Fase di sensibilizzazione al percorso lavorativo 
Confronto con i tutor esterni per la definizione delle mansioni e organizzazione delle attività di 
PCTO 
Inserimento lavorativo in aziende operanti in settori diversi 
Corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza  sui luoghi di lavoro 
D. Lgs81/2008 
Valutazione dell’esperienza 
 
ATTIVITÀ SVOLTE IN AZIENDA 
 
Affiancamento nelle attività di front-office e back-office. 
Attività in servizi specifici di accoglienza al cliente anche con utilizzo di strumenti tecnologici e 
informatici. 
Attività di collaborazione alla creazione e presentazione di pacchetti turistici. 
Semplice  interazione comunicativa in lingua. 

 
Per un totale di ore 160. 
 
 

CLASSE QUARTA  A. S. 2018/2019 

competenze acquisite in modo guidato e/o parziale autonomia e/o autonomia  

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 

Riconoscere la 
tipologia di comunicazione 
adatta al contesto. 
 
Reperire, rappresentare e 
commentare dati economici in 
funzione di specifiche esigenze 
conoscitive 
 
Utilizzare 
codici e tecniche della 
comunicazione aziendale 
funzionale ai contesti interni ed 
esterni all’azienda 
 
Utilizzare lessico e fraseologia 
di settore anche in altre lingue 
 

Criteri per la redazione di un 
rapporto e/o una relazione 
 
Strumenti e modalità di 
rappresentazione e di 
comunicazione dei fenomeni 
economici 
 
Rappresentare e documentare 
procedure e flussi informativi 
 
 
Lessico e fraseologia di settore 
anche in altre lingue 
 
 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 

Elaborare prodotti turistici, anche 
a carattere tematico, e il relativo 
prezzo con riferimento al territorio 
ed alle sue caratteristiche 

Costruzione di un itinerario 
turistico.  
 
Utilizzo lessico e strutture 
morfosintattiche in lingua 
straniera.  
 
Stesura di un preventivo 
economico 
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Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche. 

Applicare le tecniche di 
comunicazione dell'impresa 
turistica 

I principali strumenti e le tecniche 
di comunicazione nel settore 
turistico.  
 
Utilizzo dei principali programmi 
dell'Office Automation e di 
Piattaforme dedicate 
 

Riconoscere e interpretare: le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; i macrofenomeni 
economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla 
specificità di un'azienda; i 
cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 
lingua 
 
Riconoscere le componenti 
storiche, sociali e culturali che 
concorrono allo sviluppo integrato 
del turismo. 
 
Riconoscere le tendenze dei 
mercati e le problematiche di 
localizzazione di un'azienda 
turistica. 

Aspetti socio-culturali della lingua 
e dei Paesi in cui è parlata. 
 
Ruolo del turismo nel contesto 
storico sociale ed economico. 
 
Mercato turistico 

Analizzare l'immagine del 
territorio sia per riconoscere la 
specificità  del suo patrimonio 
culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo 
integrato e sostenibile 
 

Individuare percorsi turistici di 
interesse culturale e ambientale 
per la valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza. 

Elementi caratterizzanti il 
territorio italiano ed europeo dalle 
origini all’età moderna, con 
particolare riferimento alle 
testimonianze storico-artistiche 
dell’ambito territoriale di 
appartenenza 

 
ATTIVITÀ SVOLTE A SCUOLA 
Fase di sensibilizzazione al percorso lavorativo 
Attività di orientamento presso strutture del territorio 
Confronto con i tutor esterni per la definizione delle mansioni lavorative e organizzazione delle 
attività  di PCTO 
Inserimento lavorativo in aziende operanti in settori diversi 
Partecipazione al progetto PON-FSE “Atlante Lavoro”: corso di cinese  
Valutazione dell'esperienza 
 
ATTIVITÀ SVOLTE IN AZIENDA 
Assumere semplici responsabilità in attività amministrative con supporti tecnologici ed 
informatici 
Collaborare alla gestione delle prenotazioni e degli arrivi ed eventuale emissione biglietti 
Attività di amministrazione della cassa, cambio valuta, redazione del conto e incasso del 
relativo corrispettivo 
Collaborare alla costruzione e alla presentazione di pacchetti turistici e di preventivi alla 
clientela 
Attività guidata alla vendita di servizi alberghieri, viaggi organizzati, pacchetti turistici ed eventi 
Partecipazione al progetto PON-FSE “Atlante Lavoro”. 
Per un totale di ore 120. 
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CLASSE QUINTA  A. S. 2019/2020 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTE A SCUOLA 
Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 

Creazione di una classe virtuale su Edmodo  per orientamento universitario e al mondo del 
lavoro. 

Orientalombardia 

Orientamento al mondo universitario 
Preparazione ai test universitari  
 
Per un totale di ore 30. 

 
 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 
 
 

COGNOME NOME CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

VALENTINA CASAMASSIMA 
HOGG ROBINSON 
ITALIA SPA  

PON-FSE "ATLANTE 
LAVORO" 
 
MUSEO LEONARDO 3 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

FEDERICA CURSIO 
HOGG ROBINSON 
ITALIA SPA  

ONEDAY GROUP SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

GIULIA DE MARCO 
HOTEL BEST 
WESTERN ITALIA 

T. C. JOLLY MILANO 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

NADA EL GAMAL 
COMUNE DI MILANO  
SERVIZI AL 
CITTADINO 

KIKOLLELAB SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

ILEANA GUIDORIZZI 

FONDAZIONE 
SANT’AMBROGIO 
MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA 
MARTINI 

HOTEL AURIGA 
MILANO 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

ALESSANDRO JACCHINI ATC CARGO SPA 

PON-FSE "ATLANTE 
LAVORO" 
 
ONEDAY GROUP SPA 
 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

ALICE MANFREDA 
COMUNE DI MILANO  
SERVIZI AL 
CITTADINO 

SOCIETA’ 88SSD SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 
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DAVIDE MAPELLI ATC CARGO SPA ONEDAY GROUP SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

SONIA MUSICCO 
HOGG ROBINSON 
ITALIA SPA  

MUSEO LEONARDO 3 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

JESSICA NAZZARO 

FONDAZIONE 
SANT’AMBROGIO 
MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA 
MARTINI  

COMUNE DI MILANO  
SERVIZI AL 
CITTADINO 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

SARA PAGANINI 

FONDAZIONE 
SANT’AMBROGIO 
MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA 
MARTINI 

MUSEO LEONARDO 3 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

SHARON 
BARBARA 

PRELORENZO 
STIPPELLI VIAGGI 
SRL 

STARHOTELS 
TOURIST SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

CRISTINA RUBINO 
CISL SCUOLA 
MILANO 
 

PON-FSE "ATLANTE 
LAVORO" 
 
ONEDAY GROUP SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

ELISA SANZI 
STIPPELLI VIAGGI 
SRL 

INTERCULTURA: 
COLEGIO CAHUALA 
INSULAR Los Lagos 
Cile (a.s. 2018-2019) 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

CRISTINA VERNIA JOB NETWORK SRL 

PON-FSE "ATLANTE 
LAVORO" 
 
ONEDAY GROUP SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

 
 
 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 
FINALITÀ 

Stimolare gli studenti a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 
difficoltà, propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento.  

Motivare gli studenti allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro.   

Stimolare gli studenti a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 
socioeconomici.  

Sviluppare negli studenti capacità progettuali e di scelta consapevole. 
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Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli 
studi.  

Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 
dell'orientamento. 

      
ATTIVITÀ 
Orientamento in itinere (esperienze di  PCTO)    
Orientamento al sistema Universitario  
Corsi di preparazione ai test di ammissione universitari 
Orientamento al lavoro con esperto CoopComin 

Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 

Incontro con gli ex- studenti (confronto esperienze università/lavoro) 
Creazione di una classe virtuale su Edmodo  per orientamento universitario e al mondo del 
lavoro 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE O EXTRACURRICULARI SVOLTE DAGLI ALUNNI 
 
L’ alunna Elisa Sanzi ha svolto l’intero anno scolastico 2018/2019 presso el colegio de Cahuala 
insular Los lagos in Cile, e al suo ritorno le valutazioni emesse dalla scuola Cilena sono state 
convertite e scrutinate dal cdc. 
Le  materie  non  affrontate  dalla  studentessa  durante  la  sua  permanenza  in  Cile  sono  state 
recuperate in itinere e verificate dai singoli docenti 
 
 
 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
FINALITÀ 

Stimolare gli studenti a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 
difficoltà, propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento.  

Motivare gli studenti allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro.   

Stimolare gli studenti a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 
socioeconomici.  

Sviluppare negli studenti capacità progettuali e di scelta consapevole. 

Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli 
studi.  

Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 
dell'orientamento. 

 

ATTIVITÀ 

Orientamento in itinere (alternanza scuola lavoro) 

Simulazione al colloquio di lavoro 

Preparazione alla stesura del curriculum vitae/europass 

Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 

“Giovani & Impresa” Fondazione Sodalitas 
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"Fridays for Future of Work" Randstad 

Orientalombardia 

Orientamento al mondo universitario 
Gli ITS 
Preparazione ai test universitari  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PARTE DEL COLLUQUIO 

 
Come da decreto del 6 di maggio 2020 le materie responsabili della seconda prova (DTA e 
inglese) dispongono la produzione di un documento originale a competenze miste che evidenzi 
le capacità degli studenti di creare un itinerario originale per una città del mondo anglofono, 
correlato da un commento tecnico comprensivo di SWOT Analysis e calcolo BEP. 

 
ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  2019-2020 
OGGETTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 
DOCENTE: Marina Carla Panighetti 
CLASSE: V C 
LIBRO DI TESTO: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia,vol. 3. 
  

TITOLO TESTO PAG. 

1 Prefazione al racconto L’amante di Gramigna 94-95 

2 Rosso Malpelo 102-111 

3 Passi scelti da I Malavoglia 115-116; 123-125;134-137 

4 La roba 139-142 

5 Perdita d’aureola 173 

6 Corrispondenze  185 

7 Languore 193 

8 Vocali 196 

9 La realtà sostitutiva 204-206 

10 I principi dell’estetismo 209-210 

11 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli In fotocopia 

12 Il programma politico del superuomo 243-247 

13 La sera fiesolana 255-257 

14 La pioggia nel pineto 262-265 

15 Passi scelti da Il fanciullino 286-289 

16 X agosto 306-307 

17 L’assiuolo 309 

18 Temporale 312 

19 Il lampo 317 

20 Il gelsomino notturno 328-329 

21 Manifesto del futurismo 371-372 

22 Bombardamento e Manifesto tecnico della letteratura futurista In fotocopia 

23 Il porto sepolto 709 

24 Veglia 711 

25 I fiumi 715-716 

26 San Martino del Carso 719 

27 Mattina 721 

28 Soldati 722 
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PROGRAMMI SVOLTI  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA  DOCENTE               

ITALIANO MARINA PANIGHETTI 

STORIA MARINA PANIGHETTI 

MATEMATICA EUGENIO MAZZON 

FRANCESE CRISTIANA SERENI 

INGLESE FRANCESCO RONCACCI 

SPAGNOLO MARIA RIGANTI 

DIRITTO ANTONELLA CARONIA 

D.T.A. MARCELLA CASADEI 

SCIENZE MOTORIE MARINA SCRIGNARO 

RELIGIONE ANGELA RINALDI 

STORIA DELL’ARTE GIOVANNI GUADAGNOLI 
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