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1. ELENCO CANDIDATI 
 

 
COGNOME NOME EVENTUALE QUALIFICA O 

DIPLOMA DI TECNICO  

P
R

O
V

E
N

IE
N

Z
A

 
C

L
A

S
S

E
: 

1 AMPARO KRIZA MAE 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

2 BASLAM OUMAIMA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

3 BERETTA GIAN LUCA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.5L 

4 BONGON LEA MAE 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

5 BOUNAFA ILHAM  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

6 BRIGNOLI GABRIELE 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.5H 

7 COLOMBO CHIARA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

8 DEIDDA EDEN  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

9 GIORGINI DIEGO  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

10 HALILAJ ORTENCA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

11 IBNELHAJ FARIDA 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

12 LAMBARKI HIBA 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

13 LAMGATAA KAUTAR  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

14 LORENZI MICHELLE 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

15 MACHLOUT WISSAL 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

16 MOMI AVNEET 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

17 PICCINELLI ALESSIO 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

18 QANIT CHAIMAA 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

19 SAIDI FATIMA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

20 SAMOUH SIHAM 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 
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21 SAVOLDI GABRIEL 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

22 SECK DIALE  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

23 SECOMANDI ELENA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.5H 

24 SINGH NAVPREET 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS GUIDO GALLI CL.4H 

25 SPANO’ MARIKA  
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

26 THIAO NDEYE AWA 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

27 TUMA MELISA 
TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ACCOGLIENZA  

ISIS G.B. RUBINI CL.4OT 

TOTALE  27 MASCHI 5 FEMMINE 22 

 

 

CANDIDATI ESTERNI AGGREGATI ALLA CLASSE 

Nessun candidato esterno aggregato alla classe  

 

 

TOTALE   MASCHI  FEMMINE  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

  Docente Disciplina 

C
om

m
is

sa
rio

 
in

te
rn

o 

C
oo

rd
in

at
or

e 

S
e

gr
et

ar
io

 

N
° 

o
re

 s
et

t. 
in

se
gn

a
m

en
to

 

C
on

tin
u

ità
 t

er
za

 

C
on

tin
ui

tà
 q

ua
rt

a 

1  CATTANEO ANTONELLA Italiano-Storia X 
  

6 
 

X 

2  GERACI BARBARA  
Tecniche 
Professionali  

X X 
 

8 X X 

3  CASCINO MARGHERITA TCR 
   

2 
 

X 

4  CASTRACANE SUSANNA Matematica X 
  

3 
  

5 TRUSCELLO MARIAROSA 
Diritto e 
legislazione 
turistica 

X 
  

4 
  

6  CAVAGNA ANTONELLA  Francese X 
  

3 X X 

7  FRATELLI  MONICA ELISA Inglese X 
  

3 X X 

8  VENTIMIGLIA ANGELA LTT/compresenza 
   

2* 
 

X 

9  MANNINO MARIA TERESA Scienze Motorie 
  

X 2 X X 

10  BALLATORE SERENA IRC  
   

1 X X 

11  GAGLIONE PASQUALINA  Alternativa IRC 
   

1 
  

12 
 CASTRONUOVO SONIA  

Sostegno  
   

6 
  

14 
 DE PASQUALE GIUSEPPE 

Sostegno 
   

4 
  

* in compresenza con tecniche professionali dei servizi commerciali  
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2. FINALITÀ ISTITUZIONALI E CARATTERISTICHE 
DELL'INDIRIZZO 

 

IL CORSO DI STUDI 

A partire dall’ a.s. 2014/15 l’Istituto “Guido Galli” ha aggiunto alla propria offerta, il corso annuale 
per l’accesso all’esame di stato, di cui all’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 226/05. L’Ufficio Scolastico 
Regionale (USR) per la Lombardia con la comunicazione AOODRLOn7708del12.06.2015 ha 
individuato l’Istituto“Guido Galli” trae scuole polo degli istituti secondari autorizzate ad attuare il 
Quinto Anno Istituto Professionale Servizi commerciali – Curvatura Turismo, in esso confluiscono 
gli studenti in possesso del diploma professionale di Tecnico dei servizi di promozione e 
accoglienza (percorso di Istruzione e Formazione Professionale), che è considerato idoneo per un 
riconoscimento dei crediti per l’ammissione alla classe V professionale. Il quadro orario e le 
discipline del quinto anno dei “Servizi commerciali – Curvatura Turismo” sono uguali a quello/e 
dell’istruzione professionale Servizi Commerciali. L’indirizzo integra competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento delle imprese ad indirizzo turistico, 
orientandosi nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Il 
Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali – Curvatura Turismo“ 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 turistica. 
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione. 

 

 

Discipline e quadro orario del piano di studi 

DISCIPLINE CL. V 

Lingua e Letteratura Italiana 132 

Lingua Inglese 99 

Storia 66 

Matematica 99 

Scienze Motorie e Sportive 66 

Tecniche professionali 264 

compresenza 66 (*) 

Seconda Lingua Straniera 99 

Diritto/Economia 132 

Tecniche di Comunicazione 66 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 1056  
(*)- ore svolte in compresenza Informatica/Tecniche professionali 
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TIPOLOGIA DELTERRITORIO DELL'UTENZA 

L’Istituto Professionale “Guido Galli” nasce nel 1941 con la denominazione Scuola Tecnica 
Commerciale “Principe di Savoia” situata a Bergamo in via Garibaldi. Nel 1980 l’Istituto si 
trasferisce in via Gavazzeni, n.37 e, nello stesso anno cambia la sua denominazione e viene 
intitolato alla memoria di Guido Galli, magistrato ucciso da un commando di Prima Linea il 19 
marzo 1980. Nell’ a.s. 2012/2013 si amplia l’offerta formativa dell’istituto con l’attivazione di due 
sezioni di Istituto Tecnico Economico - Indirizzo Turismo e nell’ a.s. 2017/18, terminati i lavori di 
ampliamento della Sede di via Gavazzeni, l’istituto arricchisce ulteriormente l’offerta formativa con 
l’attivazione dell’indirizzo “Alberghiero” (Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e 
l’ospitalità Alberghiera) con cinque sezioni. 

L’apertura costante al territorio ha consentito all’Istituto, nel corso degli anni, di diventare un 
importante punto di riferimento per le imprese del settore e luogo di formazione dove docenti, 
esperti ed operatori culturali contribuiscono ad adeguare le conoscenze degli studenti a mutamenti 
in corso nella società. La missione dell’Istituto intende sostenere professionalità mirate a formare 
quadri intermedi che abbiano forti capacità sia di inserimento attivo in grandi organizzazioni sia di 
gestione di una attività autonoma; una delle principali tra le competenze che gli allievi devono 
necessariamente raggiungere è l’attitudine a relazionarsi con organizzazioni e enti pubblici e 
privati, cointeressati al settore commerciale. Lo studente è inserito in una realtà scolastica 
fortemente integrata con soggetti esterni, pubblici e privati. Tale integrazione è formalizzata 
dall’Istituto mediante reti, intese e convenzioni e mirate all’alternanza scuola lavoro. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE DELL'ISTITUTO 

Il modello organizzativo è fondato sul coordinamento e l’integrazione tra le aree disciplinari e i 
consigli di classe con la valorizzazione della collegialità e del progetto formativo. 

Le figure rappresentative del sistema scolastico dell’istituto rappresentano lo strumento operativo 
che concretamente mette in opera le attività progettuali, le iniziative di integrazione e i servizi 
offerti. Gli orientamenti e le linee che contribuiscono al patrimonio formativo della nostra scuola 
sono strutturati con modalità di collaborazione che individuano risorse con ruoli di responsabilità 
definiti da compiti e funzioni. 

Modalità e tempi della programmazione didattica ed educativa 

Calendario scolastico e scansione della valutazione: il Collegio Docenti ha previsto la suddivisione 
del calendario in due quadrimestri con valutazione intermedia (pagellino) nel secondo periodo, per 
un’ulteriore comunicazione agli allievi e alle famiglie dei livelli di apprendimento e di competenze 
ottenuti. 

 

Spazi e strumenti disponibili 

Collegamento ad Internet, Laboratori informatici collegati in rete, Aula Magna attrezzata per 
videoconferenze, presentazioni multimediali e per la ricezione di programmi televisivi via satellite, 
biblioteca, laboratori linguistici, aule multimediali, palestra interna ed esterna. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe 5H è formata da 27 studenti (5 maschi e 22 femmine) dei quali uno studente con 
disabilità con programmazione per obiettivi minimi (il cui fascicolo riservato sarà raccolto in un 
allegato separato reso disponibile per la commissione d’esame). Nella classe sono presenti tre 
studenti che ripetono il quinto anno del medesimo corso di studi, tutti provenienti dall’Istituto Guido 
Galli.  

La classe nasce dalla fusione di tre gruppi di studenti provenienti da classi e/o Istituti scolastici 
diversi, come di seguito in dettaglio indicato:    

- 11 studenti (10 femmine e 1 maschio) provengono dall’Istituto “G.B. RUBINI” dove 
nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato la classe 4^ IeFP indirizzo tecnico 
dei servizi di promozione ed accoglienza turistica, dopo aver conseguito nel precedente 
anno scolastico la qualifica per il medesimo profilo;  
 

- 13 studenti (11 femmine e 2 maschi) provengono dall’Istituto “GUIDO GALLI” dove 
nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato la classe 4^ IeFP indirizzo tecnico 
dei servizi di promozione e accoglienza turistica, dopo aver conseguito nel precedente 
anno scolastico la qualifica per il medesimo profilo;  
 

- 3 studenti (1 femmina e 2 maschi) hanno frequentato la classe quinta  dell’Istituto 
“GUIDO GALLI” (in particolare 2 studenti provengono dalla classe 5^H mentre 1 
studente  dalla classe 5^L) indirizzo professionale dei servizi commerciali a curvatura 
turismo. Tutti e tre gli studenti sono in possesso del Diploma IeFP in tecnico dei servizi 
di promozione ed accoglienza, nonché della qualifica di operatore dei servizi di 
promozione ed accoglienza turistica.  
 
 

All’ inizio dell’anno la classe si presentava molto eterogenea in termini di competenze possedute, a 
causa dei differenti Istituti scolastici frequentati; il livello di profitto in entrata si attestava ad un 
valore medio/basso. Sin dall’inizio la maggior parte della classe evidenziava lacune, in particolare 
nelle discipline scientifico – matematiche. A tal fine è stato attivato, nel mese di gennaio per 
complessive 5 ore, un corso di riallineamento settimanale della durata di un’ora nella disciplina di 
matematica, con l’obiettivo di recuperare le lacune pregresse e rinforzare le competenze della 
classe in previsione delle prove invalsi previste nel quinto anno di corso. E’ stato effettuato anche 
un corso di riallineamento nella disciplina di Tecnica delle comunicazioni e relazioni rivolto al 
gruppo di studenti dell’Istituto G.B. RUBINI, con l’obiettivo di recuperare contenuti afferenti i nuclei 
centrali della materia, che non erano stati sviluppati nel quarto anno del corso di studi. Il 
riallineamento ha avuto luogo nel mese di ottobre in orario pomeridiano per una durata di 8 ore. 
Nelle restanti discipline i docenti hanno effettuato corsi di recupero ed help, oltre allo studio 
individuale, per supportare gli studenti e aiutarli a colmare fragilità e lacune espresse da buona 
parte degli stessi, che manifestavano difficoltà nel seguire i contenuti proposti nelle diverse 
discipline. La programmazione ha subito rallentamenti e adattamenti, oltre che per i recuperi, 
anche seguito della didattica a distanza erogata durante i mesi di chiusura della scuola a causa 
dell’emergenza epidemiologica, della quale successivamente viene dato conto.  

Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe si presenta al termine del percorso didattico 
alquanto eterogenea: solo alcuni studenti dimostrano una preparazione completa e, grazie anche 
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ad un impegno assiduo, hanno conseguito risultati soddisfacenti. Altri studenti si sono distinti per il 
loro impegno e la diligenza nell’applicazione, conseguendo risultati accettabili. Infine un certo 
numero di studenti manifesta fragilità diffuse, in parte dovute a lacune pregresse, ad un metodo di 
studio poco organizzato e ad un impegno non sempre costante. 

Per quanto attiene il comportamento gli studenti sono stati, in generale, corretti e rispettosi, tuttavia  
alcuni studenti hanno mantenuto un atteggiamento superficiale, poco partecipativo e talvolta 
selettivo, dimostrando in alcuni casi scarsa responsabilità di fronte agli impegni quotidiani di studio, 
con la necessità da parte del consiglio di classe di doverli richiamare ad atteggiamenti più 
responsabili. Nel complesso la maggior parte della classe ha seguito le lezioni comunque con 
attenzione e interesse.   

La valutazione è stata articolata verificando le capacità di ragionamento, l’impegno e la 
partecipazione dei singoli alunni e l’acquisizione dei contenuti, tenendo conto dei progressi ottenuti 
rispetto ai livelli di partenza.  

Con decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica (covid2019), nonché successivi DPCM 01.03.2020 e 
08.03.2020, è stata disposta la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado. Le attività didattiche in presenza sono state sostituite, come da indicazioni 
ministeriali, da attività didattiche a distanza (DAD). La chiusura ha coinvolto quasi per intero il 
secondo quadrimestre, a far data dal 26.02.20 sino al termine della scuola.  
Si ritiene quindi di fondamentale importanza fornire un quadro di quanto il consiglio di classe ha 
attuato nei mesi di didattica a distanza e di quali siano state le risposte della classe in termini di 
andamento didattico disciplinare.  
 
E’ stato aperto all’inizio del mese di marzo uno spazio virtuale utilizzando la piattaforma google 
classroom (classe virtuale) condiviso con tutti i docenti della classe, per la gestione di lezioni a 
distanza ed in particolare per l’inserimento di materiali (dispense, presentazioni in ppt, materiali per 
approfondimenti) che potessero essere di ausilio nello studio ed anche di semplificazione dei 
contenuti trattati nei libri di testo in adozione.  
La piattaforma è stata anche utilizzata per l’assegnazione di compiti da riconsegnare e valutare o 
in alternativa utilizzato per la somministrazione di prove di verifica. Alcune discipline, anche su 
richiesta specifica degli studenti, hanno aperto spazi classroom dedicati alla singola disciplina, per 
incrementare e rendere ancor più efficace l’interazione. Tutti di docenti del Cdc hanno effettuato 
video-lezioni con regolarità e costanza.  
 
La partecipazione dimostrata dagli alunni sia alle video-lezioni che al rispetto delle consegne di 
compiti ed elaborati nella piattaforma è stata nel complesso sufficiente ma alquanto selettiva, ciò 
nonostante un piccolo gruppo si è distinto dimostrando una partecipazione costante ed attiva per 
tutto il periodo di didattica a distanza.  
In particolare nel primo mese di avvio della DAD, rispetto ad alcune discipline, si sono riscontrati 
problemi in quanto gli studenti hanno mostrato scarso interesse, nonché una partecipazione 
saltuaria e passiva sia alle attività in modalità sincrona che asincrona. Nel corso del mese di aprile 
e di maggio, la situazione è leggermente migliorata, gli studenti hanno preso confidenza con la 
nuova metodologia didattica a distanza, nonché con gli strumenti hardware necessari alla fruizione 
di lezioni e contenuti digitali.  
Nella maggior parte delle discipline hanno dimostrato diligenza e partecipato abbastanza 
attivamente, permangono invece problematiche nella disciplina di matematica. Gli studenti non 
sono stati in grado di instaurare un dialogo educativo positivo con la docente, si sono mostrati 
refrattari nel seguire le video-lezioni, hanno attuato comportamenti poco responsabili, non 
rispettando gli impegni e consegnando gli elaborati richiesti dalla docente in ritardo o svolti in modo 
incompleto e superficiale.  
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Si ritiene invece di dover sottolineare che nella materia di indirizzo (tecnica professionale dei 
servizi commerciali e diritto e legislazione turistica), salvo alcuni casi isolati, la classe ha seguito 
sin da subito le attività didattiche a distanza, dimostrando un’adeguata partecipazione e svolgendo 
i compiti assegnati secondo le  indicazioni fornite dalla docente e nel rispetto dei modi e tempi di 
consegna.  
E’ doveroso ricordare che nel corso dei mesi di didattica a distanza sono stati effettuati diversi 
monitoraggi per valutare eventuali criticità connesse alla mancanza di una connessione internet 
adeguata e/o alla mancanza di personal computer. Il primo monitoraggio, datato 12 marzo aveva 
rilevato come 8 studenti non disponessero di un personal computer per poter svolgere in modo 
proficuo l’attività di didattica a distanza e 7 studenti non disponessero di connessione wifi 
abbastanza potente ed affidabile per seguire lezioni online e accedere ai contenuti multimediali 
condivisi con la classe dai docenti.  Nel corso del mese di marzo e di aprile, l’Istituto si è attivato 
per risolvere tali criticità. L’ultimo monitoraggio, peraltro richiesto dall’Ufficio scolastico provinciale 
per valutare la fattibilità di svolgere l’esame di maturità a distanza, effettuato in data 22 aprile, 
segnalava che ancora 4 studenti ancora erano sprovvisti di personal computer e ben 9 studenti 
dichiaravano di possedere una connessione internet non funzionante e/o non affidabile.  

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 

Nella classe sono presenti: 

n. 01 alunni con disabilità con programmazione curricolare per obiettivi minimi 

n. 00 alunni con disabilità con programmazione differenziata 

n. 00 alunni DSA con piano didattico personalizzato 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

DISCIPLINE RECUPERO 
IN ITINERE 

STUDIO 
INDIVIDUALE 

RINFORZO SUL 
GRUPPO CLASSE 

/SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

PER RECUPERO  

RECUPERO 
POMERIDIANO/HELP/ 

RIALLINEAMENTO  

Lingua e letteratura 
italiana   

X X   

Storia  X X   

Matematica  X X X X  

Inglese  X X   

Francese  X X X X  

Diritto e legislazione 
turistica  

X X X   

TCR   X X  

TPSC  X X X  
 

 

Scienze motorie      

IRC   X   

Alternativa IRC  X   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA CLASSE QUINTA 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE // 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON 
LE ISTITUZIONI 

Convegno Costituzionalisti Università di 
Bergamo (alcuni studenti)  

Forme (alcuni studenti)  

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E 
POST DIPLOMA 

Incontro presentazione percorsi ITS / IFTS 
(tutta la classe)   
 
Job Orienta Verona (tutta la classe)  
 
Partecipazione attiva Open Day  
(alcuni studenti)  

ALTRO // 
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5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un 
massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 
per la classe quinta.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provvede alla conversione 
del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 
del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all’allegato A dell’Ordinanza. Nell’attribuzione del credito i PCTO concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. Il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, degli elementi 
conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione 
scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
In aggiunta quanto stabilito dall’Ordinanza, il CdC ha adottato i seguenti ulteriori criteri:  
 
 con una media uguale o superiore a 0,5 si passa al punteggio più alto della banda di 

appartenenza in assenza di negatività (giudizio sospeso); 
 con una media inferiore a 0,5 ma in presenza di positività o CF si passa al punteggio più alto 

della banda di appartenenza in assenza di negatività (giudizio sospeso); 
 con una media inferiore a 0,5 in assenza di positività, si attribuisce il punteggio più basso della 

banda di appartenenza. 
 Inoltre possono contribuire al riconoscimento del punteggio più alto della banda di 

appartenenza: 
 Il riconoscimento di eccellenza in ambito di alternanza scuola/lavoro. 
 L’assiduità della frequenza alle lezioni con una percentuale di assenze inferiore al 4% (0,50) 
 La partecipazione e l’impegno alle attività complementari ed integrative (Art.11 comma 2 DPR 

n. 323 23/07/1998) 
 
N.B. Agli studenti promossi a settembre, viene attribuito, di norma, il punteggio di credito minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione. 
Se le verifiche di settembre vengono superate con un punteggio di almeno 7/10 in ogni disciplina 
recuperata, il consiglio di classe può attribuire allo studente il punteggio di credito massimo della 
fascia di appartenenza se non è stato concesso alcun aiuto durante gli scrutini di giugno. 
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5. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL 
QUINTO ANNO (art. 17 comma 1 OM) 

 

Di seguito si elencano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno: 

Giovanni Verga:  
Rosso Malpelo 
L'addio di 'Ntoni, I Malavoglia 
La morte di Gesualdo, Mastro Don Gesualdo 
 
Giosuè Carducci:  
San Martino 
 
Giovanni Pascoli: 
X agosto 
Temporale 
 
Gabriele D'Annunzio:  
La pioggia nel pineto 
 Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo, Il Piacere 
 
Luigi Pirandello:  
La differenza tra umorismo e comicità, L'umorismo 
Adriano Meis e la sua ombra, Il fu Mattia Pascal 
 
Italo Svevo: 
Lo schiaffo del padre, La coscienza di Zeno 
Lo scambio di funerale, La coscienza di Zeno 
 
Giuseppe Ungaretti: 
Soldati 
Veglia 
 
Umberto Saba:  
Eroica 
 
Eugenio Montale:  
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

Le recenti modifiche normative prevedono una consistente diminuzione del numero minimo di ore 
da dedicare alle attività di alternanza scuola lavoro (ora denominati percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento): 210 ore nel triennio degli Istituti Professionali, in luogo delle 400 ore 
previste dalla Legge 107 del 13 luglio del 2015 e 150 ore per gli Istituti Tecnici. 
L’Istituto Superiore Guido Galli, tuttavia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti esperienze di 
orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, presenta un piano di 
esperienze formative e professionali rafforzato e completo con l’intento di perseguire le seguenti 
finalità: 
 collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
 favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 
 arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 
 realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società. 
Le strutture ospitanti sono individuate principalmente sul territorio, presso enti pubblici e privati, 
aziende e associazioni. 
 
 
 
Per quanto riguarda gli studenti provenienti dall’Istituto Guido Galli è stata proposto il progetto di 
PCTO di seguito descritto:   
 
Operatore dei servizi di promozione e accoglienza turistica 
 nel terzo anno di corso un totale di 400 ore di cui 320 di esperienza in aziende del settore di 

indirizzo  e un pacchetto di  80 ore di preparazione pre-esperienza e di verifica post-esperienza 
delle competenze raggiunte nel percorso, comprensive di 8 ore di formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (da effettuarsi prima dell’esperienza in azienda). La preparazione si svolge 
in aula e nei laboratori dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e focalizzandosi sulle 
competenze da acquisire durante l’esperienza in azienda; 
 

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica a.s. 2018/2019:  
 nel quarto anno un totale di 200 ore di cui 120 di esperienza in aziende del settore di 

indirizzo  e un pacchetto di 80 ore di preparazione pre-esperienza e di verifica post-
esperienza delle competenze raggiunte nel percorso comprensive di 8 ore di formazione 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (da effettuarsi prima dell’esperienza in azienda). La 
preparazione si svolge in aula e nei laboratori dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e 
focalizzandosi sulle competenze da acquisire durante l’esperienza in azienda; 
 

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica a.s. 2017/2018:  
 nel quarto anno un totale di 300 ore di cui 200 di esperienza in aziende del settore di 

indirizzo  e un pacchetto di 100 ore di preparazione pre-esperienza e di verifica post-
esperienza delle competenze raggiunte nel percorso comprensive di 8 ore di formazione 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (da effettuarsi prima dell’esperienza in azienda). La 
preparazione si svolge in aula e nei laboratori dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e 
focalizzandosi sulle competenze da acquisire durante l’esperienza in azienda; 
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Per quanto riguarda gli studenti provenienti dall’Istituto G.B. Rubini  è stata proposto il progetto di 
PCTO di seguito descritto:   
 
Operatore dei servizi di promozione e accoglienza turistica 
 nel secondo anno è stato proposto agli studenti un totale  di 240 ore in azienda e in aula, 

mentre nel terzo anno un totale di 200 ore. La preparazione si svolge in aula e nei laboratori 
dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e focalizzandosi sulle competenze da acquisire 
durante l’esperienza in azienda e si completa durante la fase di attività on the job svolta presso 
le strutture ospitanti.  
 

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica a.s. 2018/2019:  
 nel quarto anno è stato proposto agli studenti un totale  di 200 ore in azienda e in aula, La 

preparazione si svolge in aula e nei laboratori dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e 
focalizzandosi sulle competenze da acquisire durante l’esperienza in azienda e si completa 
durante la fase di attività on the job svolta presso le strutture ospitanti. Alcuni studenti 
hanno avuto l’occasione di svolgere l’alternanza presso aziende estere grazie al progetto 
PONTE ITALIA- ESTERO con destinazione Malta.  

 
 
 
In allegato alla presente è riportata la TABELLA RIASSUNTIVA PCTO (a cura del referente di 
indirizzo dell’attività). 
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7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

Secondo quanto previsto all'art. 1 del D.L. n.137 del 2008,convertito con modificazioni dalla Legge 
n.169 del 2008, parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico. 
 
Nel corso del corrente anno scolastico la funzione strumentale al PTOF ha sviluppato le seguenti 
tematiche con conferenze in modalità remota: 
 
Cittadinanza e Cittadinanze, analisi e lettura critica della Costituzione: Partendo da un’analisi 
giuridica del termine “Cittadinanza”, è stato trattato il tema della cittadinanza come capacità di 
sentirsi cittadini attivi e responsabili sotto molteplici aspetti, (economico, ambientale, culturale 
ecc.). E’ stato, inoltre, analizzato il termine “Costituzione”, in riferimento alla Carta fondamentale 
dello Stato, con la sua storia, i suoi caratteri, i suoi principi che si pongono alla base della nostra 
democrazia e le interazioni con la cittadinanza. 
 

Impresa etica ed economia solidale: Riflessione sui principi dell’impresa etica e dell’economia 
solidale, le relazioni umane, il rispetto dell’ambiente, l’equità, la giustizia devono prendere il posto 
del tornaconto personale fine a sé stesso. Il sistema economico mai come oggi è chiamato a fare i 
conti con nuove e grandi sfide, epidemie comprese, che comportano delle scelte epocali ed hanno 
delle implicazioni sulla sopravvivenza stessa  dell’essere umano. La figura di Adriano Olivetti, un 
precursore dell’impresa etica. 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: cos’è lo sviluppo sostenibile e quali gli obiettivi.  
L’importanza di “un’Agenda”. La dimensione economica, ambientale e sociale dello sviluppo 
sostenibile. Il nostro contributo per il raggiungimento degli obiettivi. 
 

Pandemie e sistema Welfare: Cos’è il welfare e qual è il ruolo dello Stato e dei cittadini nel 
sostenerlo. La solidità del sistema di fronte all’emergenza sanitaria. 
 

Muri di ieri e muri di oggi: Partendo dal trentennale della caduta del muro di Berlino, si propone 
una riflessione sul concetto di muro e sui muri di ieri rispetto a quelli di oggi, molto spesso invisibili. 
 

Nel corso dei due anni precedenti sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

Attività  Partecipanti  Finalità 

Viaggio esperienziale  Sulle 
tracce dell’Europa – Berlino 

Parte della classe (5 
studenti Guido Galli e 6 
studenti G.B.Rubini)  

Promuovere la coesione sociale e il 
senso di appartenenza alla 
dimensione europea. Vivere l’identità 
europea in tutta la sua diversità e 
conoscere meglio l’Europa, gli altri 
Paesi europei e se stessi.  

“Noi e il ’68 – Viaggio tra i 
sogni, le illusioni, le 
contraddizioni, le eredità di un 
anno formidabile”: il tema dei 

Parte della classe (13 
studenti Guido Galli)  

Analizzare le dinamiche legate alla 
legge 300 del 1970, Statuto dei 
lavoratori. Percorrere le conquiste 
sindacali e sociali 
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diritti dei lavoratori. delle classi operaie. 

Accoglienza alla 
manifestazione 
dell’Associazione Giovanidee 
a.s. 2018/2019:  

IN SEARCH OF A FUTURE 
Migrants faces on the road of 
Europe   

5 studenti Guido Galli  Svolgere compiti professionalizzanti 
in ambienti lavorativi diversi, per 
potenziare la dimensione formativa 
europea in un contesto sociale ed 
economico differente da quello di 
origine. Stimolare la presa di 
consapevolezza dell’essere cittadini 
del mondo. 

Accoglienza alla 
manifestazione 
dell’Associazione Giovanidee 
a.s. 2017/2018:  

HUMAN BEING OF A 
FRAGILE PLANET   

Tutti gli studenti Guido Galli Svolgere compiti professionalizzanti 
in ambienti lavorativi diversi, per 
potenziare la dimensione formativa 
europea in un contesto sociale ed 
economico differente da quello di 
origine. Stimolare la presa di 
consapevolezza dell’essere cittadini 
del mondo. 

Erasmus plus k1 cooperativa 
Mistral  

Destinazione PRAGA  

Destinazione BARCELLONA  

Due studenti Guido Galli  Svolgere compiti professionalizzanti 
in ambienti lavorativi diversi, per 
potenziare la dimensione 
internazionale  dello studente in un 
contesto sociale ed economico 
differente da quello di origine. 
Stimolare la presa di 
consapevolezza dell’essere cittadini 
del mondo.  

“Ti faccio battere il cuore … 
con il defibrillatore”: corso di 
rianimazione polmonare e 
defibrillazione precoce. 

Tre studenti  Guido Galli  Apprendere le basi del primo 
soccorso e la modalità di impiego di 
uno strumento salvavita. Incentivare 
le pratiche del volontariato in ambito 
socio-sanitario. 

Incontro di formazione con il 
dott. Benito Melchionna, 
Giudice emerito della Corte di 
Cassazione. 

Alcuni studenti Guido Galli  Confrontarsi sui temi di Cittadinanza 
e Costituzione per incentivare la 
presa di coscienza del proprio ruolo 
di cittadini attivi e consapevoli.  

Progetto Fondazione Corti - 
Una capanna sul Sentierone  

8 studenti Guido Galli  Esercitare un ruolo di cittadinanza 
attiva  finalizzato alla solidarietà. 
Verificare l'importanza della 
conoscenza e del rispetto di regole 
per un' effettiva integrazione 
culturale.    

Partecipazione alla 3°, 4° 
edizione della Fiera dei 
Mestieri (accoglienza e visite 
guidate sul territorio: Chiostro 
di S. Marta, Piazza Dante, 
Palazzo della Provincia) 

Tutti gli studenti Guido Galli Sviluppo di competenze trasversali 
come saper ascoltare,  agire in 
gruppo consapevolmente nel rispetto 
dell’altro, riconoscere il valore del 
patrimonio artistico che ci circonda. 

Attività di Cogestione 

 

Tutti gli studenti Guido Galli Preparare una lezione per pari. 
Gestire i gruppi e saper condividere 
le proprie passioni, trasmettendo un 
messaggio di inclusione e 
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coinvolgimento per temi extra 
curriculari. 

Agritravel edizione 2018-2019  6 studenti Guido Galli  Attività di sensibilizzazione per una 
presa di coscienza delle 
problematiche connesse all’impatto 
ambientale e alla sostenibilità del 
pianeta. 

Festival 
Fotografica“EquilibrioSottile” 

Tutti gli studenti Guido Galli Attività di sensibilizzazione per una 
presa di coscienza delle 
problematiche connesse all’impatto 
ambientale e alla sostenibilità del 
pianeta. 

Internazionali di Tennis 

 

Tutti gli studenti Guido Galli Sostenere e potenziare la 
partecipazione al mondo degli eventi 
sportivi. 

Incontro con l’ACI Tutti gli studenti Guido Galli Analizzare le dinamiche legate alle 
regole stradali per sviluppare la 
consapevolezza del proprio ruolo di 
cittadino responsabile nei confronti 
della comunità in cui vive.  

Giovani della pace  2 studenti Guido Galli  Confronti tra giovani di tutta Italia ed 
esponenti del mondo degli adulti in 
diversi campi, dall’economia alla 
cultura, dalla spiritualità alla tematica  
ambientale, dalla scienza 
all’educazione. 

 

Incontri formativi con esperti 
società AGOS  

Parte della classe (studenti 
Rubini)  

Diffondere l'alfabetizzazione 
finanziaria tra i giovani al fine di 
favorire un approccio consapevole 
alla gestione del risparmio e 
all'acquisizione di importanti obiettivi 
di cittadinanza economica e che 
rappresenti allo stesso tempo una 
guida imprescindibile verso il 
raggiungimento degli obiettivi 
dell'Agenda 2030. 

Incontro formativo sulla 
tematica  connesse al 
Terrorismo nel mondo  
(partecipazione attiva 
all’organizzazione dell’incontro)  

3 Studenti Rubini  Educazione alla legalità con 
l’obiettivo di operare per una forma di 
convivenza che dia spazio a tutti nel 
rispetto reciproco delle regole della 
nostra società. Diventare portatori di 
una cultura della legalità, contro la 
subcultura della furbizia di tutti coloro 
che, slealmente, piegano le regole al 
solo vantaggio personale.  
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8. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

I programmi svolti costituiscono un allegato al presente documento. 

 

9. FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del C.d.C. 

 

DISCIPLINA DOCENTE(*) 

TECNICA PROFESS.LE SERVIZI COMM.LI  GERACI BARBARA (COORDIN. DI CLASSE) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA  CATTANEO ANTONELLA 

TECNICHE COMUNICAZIONE RELAZIONE  CASCINO MARGHERITA 

MATEMATICA  CASTRACANE SUSANNA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA   TRUSCELLO MARIAROSA 

FRANCESE  CAVAGNA ANTONELLA  

INGLESE  FRATELLI  MONICA ELISA 

INFORMATICA (compresenza)  VENTIMIGLIA ANGELA 

SCIENZE MOTORIE  MANNINO MARIA TERESA 

IRC  BALLATORE SERENA 

ALTERNATIVA IRC  GAGLIONE PASQUALINA  

SOSTEGNO  CASTRONUOVO SONIA  

SOSTEGNO  DE PASQUALE GIUSEPPE  

 

(*)LE FIRME NON RISULANO APPOSTE AL SEGUENTE DOCUMENTO CHE E’ STATO APPROVATO 
NEL CORSO DI UN CONSIGLIO DI CLASSE SVOLTO IN MODALITA’ A DISTANZA. 

Bergamo, 27 maggio 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATI 

 

1. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

ALLEGATI DI SEGUITO 

 

2. TABELLA RIASSUNTIVA TITOLI  DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

ALLEGATA DI SEGUITO 

 

3. TABELLA RIASSUNTIVA PCTO 
 

ALLEGATA DI SEGUITO 

 

4. FASCICOLI RISERVATI ALUNNI DVA/BES (se presenti) 
 

I FASCICOLI RISERVATI DELGLI ALUNNI DVA/BES VERRANNO RACCOLTI IN ALLEGATI 
SEPARATI CHE SARANNO RESI DISPONIBILI PER LA COMMISSIONE D’ESAME. 

In particolare, i fascicoli degli alunni DVA contengono: 

 Il PEI; 
 la relazione finale del/i docente/i di sostegno 
 eventuale altra documentazione ritenuta utile dal/i docente/i di sostegno 
 mappe e schemi forniti dal docente di sostegno 

 
i fascicoli degli alunni con DSA contengono: 

 Il PDP; 
 mappe e schemi forniti dagli alunni e validati dagli insegnanti curricolari 
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SVOLTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI" 

PROGRAMMA SVOLTO

A. S.: 2019__ - 2020__

CLASSE: _5H______

DISCIPLINA:ITALIANO_

DOCENTE: ALESSANDRA CATTANEO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO LA LETTERATURA E I SAPERI

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE:

1) _ORTENCA HALILAJ____

2) ILHAM BOUNAFA_

Nota bene: 

Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di  
classe.  La  sottoscrizione  è  avvenuta  utilizzando  un  modulo  Google  agli  atti  
dell’istituto.
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PROGRAMMA SVOLTO

Ripasso dell’Illuminismo e del Romanticismo, elementi essenziali

Cultura e movimenti letterari del secondo Ottocento europeo, simbolismo, decadentismo, naturalismo e verismo. Il  
romanzo europeo . Lettura e analisi di brani

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. Lettura e analisi di brani

Giosuè Carducci vita, opere e poetica. Lettura e analisi di brani

Giovanni Pascoli vita, opere e poetica. Lettura e analisi di brani

Gabriele D’Annunzio vita, opere e poetica. Lettura e analisi di brani

Quadro storico,culturale e letterario della prima metà del Novecento

Luigi Pirandello e Italo Svevo vita, opere e poetica. Lettura e analisi di brani

La lirica italiana, crepuscolarismo, futurismo, ermetismo. Autori rappresentativi e poetica

Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba ed Eugenio Montale, vita, opere e poetica. Lettura e analisi di brani

La prova d’esame, tipologie di verifica ed esercitazioni

DATA, __22 maggio 2020______________________

IL DOCENTE __Alessandra Cattaneo_
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A. S.: 2019- 2020 

CLASSE: 5^H 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA 

DOCENTE: Gaglione Pasqualina 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Materiale multimediale 

 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) Bounafa Ilham 
 

2) _____________________________________________________ 

 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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Argomenti trattati:  

 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- Visione Film “Prima Linea” 

- Partecipazione progetto “COREPLA” 

- “ Progresso ed economia” 

- “Come le Pandemie hanno cambiato la Storia” 

- “Allevamenti intensivi e sostenibilità ambientale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATA,  23/05/2020 
 
 

IL DOCENTE  Prof.ssa Pasqualina Gaglione 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5^H 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: TUSCELLO MARIA ROSA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

AUTORI:LUIGI BOBBIO LEONARDO LENZI ETTORE GLIOZZI 

C.E. SCUOLA EAZIENDA  

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) ALILAJ ORTENCA 

2) BOUNAFA ILHAM 

 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

IL CONTRATTO  
Il contratto nozione e funzioni – autonomia contrattuale –  limiti dell’autonomia 
contrattuale – classificazione dei contratti – accordo delle parti –  responsabilità 
precontrattuale –  causa – oggetto - forma. 
 Gli effetti e l’efficacia del contratto: Il contratto ha forza di legge tra le parti –  
effetti del contratto nei confronti dei terzi -   contratto preliminare –  cessione del 
contratto –  condizione,  termine e  modo.  
 Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto:  
cause di nullità del contratto –  conseguenze della nullità del contratto –  cause di 
annullabilità del contratto –  conseguenze dell’annullamento del contratto. 
Rescissione del contratto –  risoluzione del contratto –  risoluzione per 
inadempimento –  risoluzione per impossibilità sopravvenuta –  risoluzione per 
eccessiva onerosità sopravvenuta. 
 Alcuni contratti tipici: vendita –locazione.    
  
L’IMPRENDITORE E AZIENDA 
  Nozione  giuridica d’imprenditore –  imprenditore agricolo –imprenditore 
commerciali –  statuto dell’imprenditore commerciale. 
  Nozione di azienda – avviamento –  trasferimento –  segni distintivi dell’azienda:  
ditta  l’insegna e Il marchio.  
  
L’IMPRESA TURISTICA 
  Imprese del settore turistico- impresa turistica nella legislazione nazionale – 
esercizio dell’impresa turistica: la SCIA. –  tipologie d’impresa turistiche -   
strutture ricettive – agriturismo – agenzia di viaggio e turismo.   
  
I CONTRATTI TURISTICI 
  Contratti del settore turistico:  contratti del turismo organizzato –  locazione 
turistica, attività di affitta camere  –  contratto di albergo –  deposito in albergo – 
contratto di trasporto.  
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DATA:20/05/2020 
 
 

IL DOCENTE: Truscello Maria Rosa 



Disciplina 

FRANCESE  

 

Strumenti e libri di testo 

MANUALE :     V.Bencini, S.Nigro, “Aller …. Simple!”, ed. Juvenilia. 

                         J. Gautier, L.Parodi, M. Vallaco, “Labo de grammaire”, ed.  Cideb 

 

 Contenuti 
I contenuti effettivamente svolti nell’attuale anno scolastico relativi alla disciplina in oggetto comprendono: 

 

 

- À PROPOS DU TOURISME- « Un secteur de premier rang » L’activité touristique 

appartenant au secteur tertiaire , l’évolution  et les pays récepteurs et émetteurs.  

- L’IMPORTANCE DU TOURISME EN France, secteur économique essentiel 

- L’OMT- La denonce de l’OMT contreles dégâts produits parle  tourisme de masse- Vidéo- La 

situation actuelle et possibles interventions. 

 Les différents types de tourisme. Les produits touristiques classiques. Le tourisme familial , les 

parcs loisirs. Le tourisme sportif. Le tourisme de montagne (rédaction de promotion de localité 

de montagne).  

- LES PRODUITS TOURISTIQUES , LES FORMES DE TOURISME :  

LE TOURISME RESPONSABLE  

La CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME DURABLE- (FOTOCOPIA) 

La CHARTE MAROCAINE DU TOURISME DURABLE-vidéo (FOTOCOPIA) 

Vidéo de présentation des principes du tourisme durable. 

LE TOURISME DE PARTAGE – vidéo « Le parc de Prquerolles ouvre aux défavorisés » 

LE TOURISME DE MASSE ET SES EFFETS-vidéo « Les 10 destinations face au tourisme de 

masse- dènonce des effets du tourisme de masse. 

LE TOURISME ÉCOLOGIQUES - vidéo, les hotels de la chaîne Scandic engagés dans la lutte 

antigaspillage  

Les formules  touristiques classiques : 

- LE TOURISME BALNÉAIRE, des séjours de santé au tourisme de masse 

- ET DE MONTAGNE ET DE CAMPAGNE, les vacances à la montagne, encore une invention des 

Anglais !Faire de la promotion à la montagne (dèpliant illustratif d’une localité de montagne 

italienne ou française) 

- LES ENTREPRISES TOURISTIQUES. Les transports, les agences de voyage, les voyagistes, 

les structures d’accueil, les structures de restauration,les T.O. et S.I.. 

La promotion et la valorisation du patrmoine. 

- LES HÉBERGEMENTS- Les hébergements touristiques. Les types d’ hébergements. 

L’hôtellerie.  Le classement des hôtels. Les équipements hôteliers. Les arrangements. Les gîtes 

ruraux et d’enfants.  Les chambres d’hôte. Les campings-caravanings. Les auberges de jeunesse. 



Les hébergements orientés à la protection de l’environnement-vidéo Hotels Scandic. 

- LA DEMANDE D’EMPLOI- La recherche d’un emploi. Des organismes  ou événements pour 

l’emploi. La lettre de motivation. Le CV (vidéo) .  L’entretien. L’alternance classique. 

L’activité d’alternance : les documents qui accompagnent l’expérience d’alternance 

« Tourisme : un  secteur en pleine mutation » 

- « Les jeunes et le travail flexible » 

 

 

 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
(Lezione frontale-Business Game/Simulimpresa-Brain-storming-Studi di caso-Approcci metacognitivi-Gioco di ruolo 

etc.. Elencare gli strumenti didattici utilizzati : libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA SPESSO A VOLTE RARAMEN
TE 

MAI 

Lezione frontale      

Lezione dialogata     

Utilizzo del manuale     

Studio di casi      

Gioco di ruolo     

Partecipazione eventi culturali francofoni     

Redazione tabelle sinottiche     

 

 

STRUMENTO DIDATTICI     

Manuale in adozione     

Materiale cercato in internet      

Videoproiettore     

Visite di siti turistici specifici     

Computer      

Materiale audio     

Software  informatici per la didattica a distanza 

sincrona “Meet di Google Suite”-seconda parte 

dell’anno 

    

Software  informatici per la didattica a distanza 

asincrona “Classroom di Google Suite” e registro 

elettronico Argo-seconda parte dell’anno 

    

 

 

 
 
Firma studenti  
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5H 

DISCIPLINA: lingua inglese 

DOCENTE: Monica Elisa Fratelli 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI :  

D. Montanari, R. A. Rizzo “Travel & Tourism” Pearson 

P. Bowen, M. Cumino “Business Plan” Petrini 

S. Mazzetti “Your Invalsi Tutor” Macmillan Education 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) Ortenca Halilhaj 
 

2) Ilham Bounafa 

 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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TOURISM: 
From past to present: the development of tourism 
Tour operators and travel agents 
Package holidays 
Air travel : At the airport 
Letters of complaint and acknowledgement 
Railroad travel: the “Iron Horse” 
Road travel: coaches, buses and cars 
Water travel 
Italy in a nutshell 
Exploring Riviera Ligure 
Writing an itinerary – Discover the enchanting Amalfi Coast and its delicious food 
and wines 
Exploring Rome - The eternal city 
 

COMMERCE AND CIVILIZATION: 
Stages of a business transaction (fotocopia) 
Globalisation: 
What is globalisation? 
The digital divide 
Multinational relocation : Offshoring 
The USA: 
America, a nation of immigrants 
New York: one city, many names 
 
Durante il primo quadrimestre e l’inizio del secondo sono state svolte esercitazioni 
mirate al potenziamento delle competenze di “reading comprehension” and 
“listening comprehension” finalizzate alla preparazione della Prova Invalsi. 
Le esercitazioni sono state guidate (in classe) e individuali (come compito 
domestico) 
 
 
DATA: 23 Maggio 2020                           IL DOCENTE: Monica Elisa Fratelli 
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DATA, ________________________ 
 
 

IL DOCENTE _______________________________ 
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A. S.: 2019- 2020 

CLASSE: 5^H 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA SERENA BALLATORE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO 

 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) ______________________________________________ 
 

2) _____________________________________________________ 

 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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ARGOMENTI TRATTATI:  

 

- LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

- VISIONE FILM “PRIMA LINEA” 

- PARTECIPAZIONE PROGETTO “COREPLA” 

- “ PROGRESSO ED ECONOMIA”  
 

- IL VALORE DELLA VITA E LA DIGNITÀ DELLA PERSONA. 
        LETTURA E RIFLESSIONE DEI SEGUENTI TESTI: 
 

o SERENI NELLA FRENESIA DEL MONDO DI ANSELM GRUN  
o CONFERENZA DI PAPA FRANCESCO 
o IL DISCORSO ALLA LUNA DI PAPA  GIOVANNI XXIII 
o I 10 CONSIGLI DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 
o DIZIONARIO DI FUTURO DI G. RAVASI 

 
 

 

 

 
 
 
 

DATA, 25 Maggio 2020 
 
 

                        IL DOCENTE  
                Prof.ssa Maria Serena Ballatore 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5^H 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: SUSANNA CASTRACANE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA IN PRATICA  

autori: Ilaria Fragni e Germano Pettarin 

editore: CEDAM 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) Bounafa Ilham 
 

2) Halilaj Ortenca 
 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO  pag. 2 di 2 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA – CLASSE 5^H - A.S.2019-2020 

Docente: Susanna Castracane 
Libro di testo: “Matematica in Pratica” (Autori: Ilaria Fragni e Germano Pettarin-Editore: CEDAM) 

 

Ripasso: 
Incognite ed equazioni, significato, principi di equivalenza, forma generale e soluzione di 

equazioni di primo grado. Equazioni di grado superiore al primo, numero di soluzioni. Equazioni 

di secondo grado, soluzione generale e soluzioni particolari. Equazioni fratte. Disequazioni, 

significato, disequazioni di qualsiasi grado anche fratte fattorizzabili, studio del segno. Metodo 

della parabola per disequazioni di secondo grado o fattorizzabili in trinomi di 2° grado. Variabili 

e funzioni, intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi, concetto di variabile e suo dominio, 

concetto di dominio come sottoinsieme dei numeri reali, concetto di funzione come relazione 

fra elementi di due insiemi, rappresentazione sul Piano Cartesiano di una funzione, punti del 

piano come espressione di applicazioni di una funzione, appartenenza di un punto ad una 

funzione. Definizione di dominio e codominio di una funzione, calcolo del dominio. 

Funzioni reali di variabile reale: 
classificazione, dominio, descrizione, intersezione con assi cartesiani, studio del segno, 

simmetrie (parità e disparità). Limiti fondamentali e di funzioni elementari, definizione, algebra 

dei limiti, forme di indeterminazione e strategie di soluzione, limiti di funzioni algebriche 

razionali e irrazionali intere e fratte, la funzione definita a tratti. Continuità in un punto, funzioni 

continue e discontinue, punti di discontinuità e loro classificazione, studio di una funzione agli 

estremi del dominio, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui e probabile grafico della funzione. Il 

rapporto incrementale, la derivata prima in un punto come limite del rapporto incrementale, 

significato geometrico, retta tangente ad una curva in un punto di cui è nota l’ascissa, derivate 

delle funzioni elementari, punti di non derivabilità (punti angolosi), regole di derivazione, 

derivata di funzioni composte, studio dell’andamento di una funzione (crescenza e decrescenza). 

Punti di stazionarietà (massimo e minimo relativi e assoluti), derivata seconda e studio della 

concavità, punti di flesso e loro caratterizzazione. Studio di funzione completo con grafico. 

Interpretazione del grafico di funzioni. 

 

DATA, 21/05/2020 
 
 

IL DOCENTE: Susanna Castracane 
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A. S.: 20_19_ - 20_20_ 

CLASSE:  5H 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: MANNINO MARIA TERESA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “ IN MOVIMENTO” 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) ORTENCA HALILAJ 

2)  ILHAM BOUNAFA 

 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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Test d’ingresso: 

salto in lungo da fermi, salto in alto da fermi 

velocità, 

Esercizi di mobilità articolare, stretching, esercizi di coordinazione 

Esercizi di equilibrio 

Esercizi addominali 

Esercizi con la funicella 

i Giochi di squadra. 

pallavolo, pallacanestro, calcetto  

Concetto di educazione alla salute 

Alimentazione 

Primo soccorso 

Doping     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA, 22/05/2020 
 
 

IL DOCENTE : MARIA TERESA MANNINO 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI" 

PROGRAMMA SVOLTO

A. S.: 2019__ - 2020__

CLASSE: _5H______

DISCIPLINA:STORIA_

DOCENTE: ALESSANDRA CATTANEO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: PASSATO FUTURO 3

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE:

1) _ORTENCA HALILAJ____

2) ILHAM BOUNAFA_

Nota bene: 

Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di  
classe.  La  sottoscrizione  è  avvenuta  utilizzando  un  modulo  Google  agli  atti  
dell’istituto.
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PROGRAMMA SVOLTO

La Belle èpoque, l’età giolittiana e i nazionalismi di inizio secolo

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

Il dopoguerra in Europa e nel mondo

L’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler

La seconda guerra mondiale

Il secondo dopoguerra, situazione mondiale e nuovi equilibri

DATA, __22 maggio 2020______________________

IL DOCENTE __Alessandra Cattaneo_
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A. S.: 2019- 2020 
 

CLASSE: 5^H 
 

DISCIPLINA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE
  

 

DOCENTE: CASCINO MARGHERITA
  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TECNICHE di COMUNICAZIONE 
NELL’IMPRESA TURISTICO-RISTORATIVA. -F.Cammisa – 
  

 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1)    
2)    

 
 
 
 
 

Nota bene: 
 

Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti 
rappresentanti di classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo 
Google agli atti dell’istituto. 
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                                    PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
LA DINAMICA DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE  
 - Ripasso dei nuclei essenziali relativi a : 
  *gli elementi della comunicazione e i modelli di spiegazione 
  *la comunicazione in azienda  
 
 LA VALENZA COMUNICATIVA DELLE RELAZIONI UMANE 
 
-Immagine di sé, autostima e percezione di autoefficacia 
-le Life Skills 
-l’Intelligenza Emotiva : Daniel Goleman  
-consapevolezza di sé, assertività, empatia 
-gli stili comunicativi: assertivo-oppositivo-manipolatore-passivo-aggressivo- 
-la comunicazione efficace: l’ascolto attivo-la tecnica dei messaggi in prima 
persona 
-le norme sociali e le regole relazionali 
-pregiudizi e stereotipi 
 
 
MARKETING E COMUNICAZIONE NEL TURISMO 
• concetti generali 
• principali caratteristiche del mercato turistico 
• la segmentazione del mercato 
 
 

IL MARKETING MIX DELLE IMPRESE TURISTICHE 
-Prodotto turistico e pacchetto turistico: caratteristiche  
-il marketing mix delle imprese di viaggi 
-Il ciclo di vita del prodotto turistico 
-il marketing mix delle imprese ricettive 
-il Piano di Comunicazione 
-Il marketing plan  
 
 
IL MARKETING TURISTICO INTEGRATO.        
-Pubblica amministrazione e turismo 
-Il marketing del territorio 
-la valorizzazione delle risorse 
-Il marketing della destinazione turistica 
 
 



COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI  
-Gli Eventi:     

• definizione di Evento 
• le fasi di pianificazione 
• scelta della location  
• promozione dell’evento   

 
 
 
 
 
 
 
DATA, 25.05.202 
 
 

IL DOCENTE   MARGHERITA CASCINO 
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A. S.: 2019- 2020 

CLASSE: 5H 

DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI – Curvatura turismo 

DOCENTE: GERACI BARBARA  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE VOLUME 3 – RASCIONI S. FERRIELLO F. – TRAMONTANA  
(libro misto con openbook/volume 3 + extrakit + openbook)  
ARTICOLI tratti dalla rivista trimestrale “TURISMO D’ITALIA” e dalla rassegna stampa quotidiana  
SCHEDE FORNITE DAL DOCENTE (SUPPORTO INFORMATICO GOOGLE DRIVE/ CLASSROOM) 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) HALILAJ ORTENCA 
 

2) BOUNAFA ILHAM  
 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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I contenuti effettivamente svolti nell’attuale anno scolastico relativi alla disciplina in oggetto comprendono: 
 
VENDITA DI SERVIZI  SINGOLI E DI PACCHETTI TURISTICI   

 Viaggi a domanda e a catalogo 
 Contratti Vuoto per pieno e allotment – solo elementi fondamentali   
 Costruzione di una rivista turistica utilizzando  software editor (progetto laboratoriale)  
 Produzione di un pacchetto turistico rivolto ad una nicchia di mercato corredato di preventivo ed analisi bep 

– progetto multimediale effettuato in DAD  
 
 

IL PATRIMONIO E IL REDDITO DELL’IMPRESA  
 Il prospetto del patrimonio  
 Classificazione degli elementi del patrimonio (attività, passività e patrimonio netto) 
 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali  
 La valutazione delle rimanenze (FIFO, LIFO e COSTO MEDIO PONDERATO)  
 Il prospetto costi – ricavi  

 
 

IL BILANCIO CIVILISTICO  
 Le finalità del sistema informativo di bilancio   
 Il sistema informativo di bilancio (articolo 2423)  
 Principi di redazione del bilancio (articolo 2423 e 2423 bis)  
 Stato patrimoniale, Conto Economico (articolo 2424,2425) 
 Nota Integrativa,  Rendiconto finanziario e allegati al bilancio (relazione collegio sindacale e relazione sulla 

gestione)  
 Il bilancio in forma abbreviata per le piccole e micro imprese 

 
 

L’ANALISI DI BILANCIO 
 Finalità dell’analisi per indici  
 Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico  
 Analisi patrimoniale e finanziaria (indici di rigidità, capitalizzazione, auto-copertura e copertura, disponibilità 

e liquidità)  
 Analisi reddituale (ROE, ROI, ROD e ROS)  

1) Articolo tratto dalla rivista  TURISMO D’ITALIA: “ Come valutare un hotel”   
 
 

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE  
 Classificazione dei costi 
 Il direct costing   
 Il full costing  
 Le configurazioni di costo nel full costing  
 Il full costing a base unica 
 Il full costing con utilizzo dei centri di costo   
 La break even analysis 
 Rappresentazione grafica del Bep 
 La differenziazione dei prezzi: metodo del costo medio, advance booking e nesting  
 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche: principi di gestione della qualità, ciclo PDCA, la qualità nei 

servizi turistici: 
1) Articolo tratto dalla rivista TURISMO D’ITALIA: “Maggiore qualità contenendo i costi” – 

outsourcing  
2) Articolo tratto da Eco di Bergamo Skille (lun. 04.03.2019) “Dipendenti più felici danno il meglio 

di sé 
 

 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:  
lettura ed interpretazione del business plan di un’impresa turistica  

  Il Sistema di pianificazione, programmazione e controllo 
 L’Orientamento strategico di fondo:  mission, vision e valori comportamentali  
 Il business plan: struttura, finalità e destinatari  
 Il marketing plan:  parte analitica, strategica e operativa  

 analisi dell’ambiente esterno (modello delle 5 forze di Porter) 
 analisi dell’ambiente interno (catena del valore di Porter)  
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 segmentazione, posizionamento nel mercato, scelta delle strategie (matrice General Elettric)  
 le leve del marketing mix  

b) product - ciclo di vita del prodotto e matrice Boston Consulting Group  
c) place - letture tratte dalla rivista TURISMO D’ITALIA:  

1) n.25/2016 “Quando L’OTA ti ruba l’identità” 
2) n.27/2016 “OTA a new hope” 
3) n.29/2016 “OTA: the return of the Jedi” 
4) n.30/ 2016 “OTA: the force awakens” 

 
 

 MARKETING TERRITORIALE 
 Analisi swot di una destinazione turistica  
 IL ciclo di vita di una destinazione turistica  
 Destinazione turistica e sostenibilità:  

1) n.49/2020 “La via dell’Albergo etico”  
2) n.49/2020 “Green for future” 

 le tendenze del mercato turistico: letture tratte dalla Rivista TURISMO D’ITALIA  
1) n.25/2016 “Next is now”  
2) n.34/2017 “ I viaggi del futuro” 
3) n.37/2018 “Il futuro è negli hotel” 

 Il marketing digitale: letture tratte dalla rivista TURISMO D’ITALIA  
1) n.24/2015 “Strategie di social media marketing”  
2) n.31/2017 “Strategie digitali e nuovi trend” 
3) n.37/2018 “Social media listening” 

 
 
 
 
 

DATA,  15.05.2020 
 
 

   IL DOCENTE GERACI BARBARA  
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TABELLA 
RIASSUNTIVA 
TITOLI  DEGLI 
ELABORATI 

CONCERNENTI LE 
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N.  COGNOME E NOME TITOLO ELABORATO 
1 AMPARO KRIZA MAE BUSINESS PLAN IMPRESA RICETTIVA  
2 BASLAM OUMAIMA  BUSINESS PLAN IMPRESA AGRITURISTICA “BIO GAMMA”  
3 

BERETTA GIAN LUCA  
MARKETING TERRITORIALE: STRATEGIE E “SANIFICAZIONE NEL 
TURISMO POST COVID” 

4 BONGON LEA MAE BUSINESS PLAN IMPRESA RISTORATIVA “CUISINE MIX”  
5 

BOUNAFA ILHAM  

MARKETING PLAN DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA – MILANO 
(promozione tradizionale e web marketing trattazione teorica e 
sviluppo di un caso pratico) 

6 
BRIGNOLI GABRIELE 

MARKETING PLAN DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA – 
DISCOVER KENYA ADVENTURE TOUR  

7 COLOMBO CHIARA  ANALISI DI BILANCIO – “GRUPPO VIAGGI SRL” 
8 DEIDDA EDEN  BUSINESS PLAN IMPRESA RICETTIVA  
9 GIORGINI DIEGO  ANALISI DI BILANCIO – “NEW TRAVEL SRL” 
10 

HALILAJ ORTENCA  

PACCHETTO TURISTICO ECO – FRIENDLY  
(turismo sostenibile – preventivo e metodi di determinazione del prezzo 
– ciclo di vita destinazione turistica)  

11 

IBNELHAJ FARIDA 

MARKETING PLAN DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA 
(promozione tradizionale e web marketing trattazione teorica e 
sviluppo di un caso pratico)  

12 

LAMBARKI HIBA 

PACCHETTO TURISTICO ENOGASTRONOMICO  
(turismo enogastronomico – preventivo e metodi di determinazione del 
prezzo: direct costing e full costing)  

13 
LANGATAA KAUTAR  

DALLA SITUAZIONE CONTABILE AL BILANCIO CIVILISTICO: 
sviluppo di un caso pratico connesso ad una SRL o SPA    

14 LORENZI MICHELLE BUSINESS PLAN DI UN B&B / IMPRESA RISTORATIVA  
15 MACHLOUT WISSAL BUSINESS PLAN DI UNA ADV  
16 MOMI AVNEET ANALISI DI BILANCIO – “HOTEL MOONSTAR****” 
17 

PICCINELLI ALESSIO 
PIANO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO DI BERGAMO – 
STRATEGIA PER LA RIPARTENZA POST COVID 

18 
QANIT CHAIMAA 

DALLA SITUAZIONE CONTABILE AL BILANCIO CIVILISTICO: 
sviluppo di un caso pratico    

19 SAIDI FATIMA  BUSINESS PLAN STRUTTURA RICETTIVA “HOTEL SAIDI” 
20 

SAMOUH SIHAM 

PACCHETTO TURISTICO IL CINETURISMO  
(tendenze del settore – preventivo e metodi di determinazione del 
prezzo – ciclo di vita destinazione turistica) 

21 
SAVOLDI GABRIEL 

MARKETING PLAN DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA: IL 
GIAPPONE DESTINAZIONE DA ESPLORARE   

22 

SECK DIALE  

PACCHETTO TURISTICO I VIAGGI DI NOZZE 
(tendenze del settore – preventivo – un caso di Break even analysis: 
teoria ed applicazione pratica) 

23 
SECOMANDI ELENA  

I BILANCI CIVILISTICI: CONFRONTO FRA IMPRESE PROFIT E NON 
PROFIT  

24 
SINGH NAVPREET 

DALLA SITUAZIONE CONTABILE AL BILANCIO CIVILISTICO: 
PROMOSERIO agenzia di promozione territoriale  

25 
SPANO’ MARIKA  

PACCHETTO TURISTICO I VIAGGI SPIRITUALI  
(tendenze del settore – preventivo – un caso di Break even analysis) 

26 

THIAO NDEYE AWA 

PACCHETTO TURISTICO TURISMO ESTREMO   
(tendenze del settore – preventivo – un caso di Break even analysis: 
teoria ed applicazione pratica) 

27 TUMA MELISA ANALISI DI BILANCIO – HOTEL ELISEO SRL  
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COGNOME  NOME  AZIENDE 
OSPITANTI 
CLASSE 
SECONDA  

ORE 
CL.2 

AZIENDE 
OSPITANTI  
CLASSE TERZA   

ORE 
CL.3 

AZIENDE OPSITANTI  
QUARTO ANNO  

ORE 
CL.4 

AMPARO  KRIZA // // HOTEL SAN ROCCO 400 NH HOTEL SPA – BERGAMO  200 

BASLAM  OUMAIMA  // // NEW TRAVEL SRL  400 LE CHIC VIAGGI SNC  200 

BERETTA  GIANLUCA  // // NH HOTEL BERGAMO  400 CHARLOTTE DI BESSON 
MARCELLO & C. SNC (B&B 
HOTEL)  

300 

BONGON  LEA MAE // // CHARLOTTE DI BESSON 
MARCELLO & C. SNC 
(B&B HOTEL)  

400 CHARLOTTE DI BESSON 
MARCELLO & C. SNC (B&B 
HOTEL)  

200 

BOUNAFA  ILHAM  AGENZIA AL 
PORTICO SRL 

240 TALLI WEIJL   200 BAR LA FENICE  200 

BRIGNOLI  GABRIELE // // DESTINAZIONE SOLE 
SRL  

400 BEST WESTERN HOTEL 
CAPPELLO D’ORO  

300 

COLOMBO   CHIARA // // AYALA VIAGGI 
STEZZANO  

400 BEST WESTERN HOTEL 
CAPPELLO D’ORO  

200 

DEIDDA  EDEN MONNY & CLIDE 
CAFFE’ SNC 

240 LA CONCHIGLIA ReR   200 MONNY & CLIDE CAFFE’ 
SNC  

200 

GIORGINI  DIEGO  // // TOYOT VIAGGI SRL  400 OVET VIAGGI SRL  200 

HALILAJ  ORTENCA // // RONCALLI VIAGGI 
BERGAMO  

400 AYALA VIAGGI CURNO  200 

IBNELHAJ  FARIDA  // // CHARLOTTE DI BESSON 
MARCELLO & C. SNC 
(B&B HOTEL)  

400 CHARLOTTE DI BESSON 
MARCELLO & C. SNC (B&B 
HOTEL)  

200 

LAMBARKI  HIBA    AGENZIA AL PORTICO 
SRL TREVIGLIO  

200 LA CONCHIGLIA SRL 
TREVIGLIO  

200 

LAMGATAA  KAUTAR  // //  HOTEL LA MURATELLA  400 BEST WESTERN – HOTEL 
PIEMONTESE  

200 

LORENZI  MICHELLE  VIAGGI VISCONTI  

DI CABRINI ALESSIA  

240  BIG&BAG MAVER ELON 
ALBERTO  

200 CROISSANTERIA LA ROCCA 
DI COLOGNO AL SERIO  

200 

MACHLOUT  WISSAL  BAR LA FENICE  

 

240 CALLIOPE - TEDDY  200    

MOMI  AVNEET  HOTEL MARIET  240 OSTERIA FINILETTI 
PUMENENGO  

 

G.B. RUBINI ROMANO DI 
LOMBARDIA  

200 

 

80 

PONTE ITALIA/ESTERO 
(MALTA) 

 

OSTERIA FINILETTI 
PUMENENGO  

  

120 

 

80 
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PICCINELLI  ALESSIO  // // BEST WESTERN HOTEL 
PIEMONTESE  

400 INTEROPA LONDRA  200 

QANIT  CHAIMAA // // OVET VIAGGI SRL  400 HOTEL SAN ROCCO  200 

SAIDI  FATIMA  - LA CONCHIGLIA 
ReR  

240  DARALI SRL 
PASTICCERIA S.ANNA  

200 LA CONCHIGLIA SRL  

ROMANO DI LOMBARDIA  

200 

SAMOUH  SIHAM  // // NH HOTEL SPA – ORIO 
AL SERIO  

400 NH HOTEL SPA – ORIO AL 
SERIO  

200 

SAVOLDI  GABRIEL  CAFFE’ LA 
PIAZZETTA SNC  

240 CAFFE’ LA PIAZZETTA 
SNC  

200 G.B. RUBINI – RECEPTION 200 

SECK  DIALE  // // HOTEL MAXIME SRL  400 NH HOTEL SPA – ORIO AL 
SERIO  

200 

SECOMANDI  ELENA  // // HOTEL SAN ROCCO  400 VIAGGI ETLI BERGAMO  300 

SINGH  NAVPREET  //  LE CHIC VIAGGI SNC  400 NEW TRAVEL SRL  200 

SPANO’  MARIKA  TECNOCASA  
IMMOBILIARE 
ROMANO DI 
LOMBARDIA  

240 MONNY & CLIDE CAFFE’ 
SNC   

200 TECNOCASA  IMMOBILIARE  

MARTINENGO  

200 

THIAO  NDEYE  NH ITALIA SPA  240 PROPILE SRL  200 PONTE ITALIA – ESTERO 
(MALTA) 

 

G.B. RUBINI – RECEPTION  

120 

 

80 

TUMA  MELISA  DARALI SRL 
PASTICCERIA 
S.ANNA  

240 HOTEL MARIET  200 MONNY & CLIDE CAFFE’ 
SNC  

200 
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