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1. OBIETTIVI DEL CORSO RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO IN RAPPORTO  A: 
 
PROFILO PROFESSIONALE – PERITO TURISTICO 
 
Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei fenomeni economici, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. E' in grado di intervenire per valorizzare il 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
Integra le competenze del suo ambito professionale con quelle linguistiche per contribuire 
al miglioramento organizzativo dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  
Deve avere le seguenti: 
   
CONOSCENZE 
Acquisire una consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistiche 
espressive e logico-interpretative 
Conoscere gli argomenti coinvolti nella gestione dei servizi e/o prodotti turistici prestando 
particolare attenzione all'obiettivo della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 
 
COMPETENZE 
Utilizzare metodi, strumenti, tecniche in grado di far fronte alle continue innovazioni di 
processo e di prodotto 
Saper gestire le relazioni sia negli aspetti di tecnicalità (pratica delle lingue straniere e 
utilizzo delle nuove tecnologie) sia negli aspetti attitudinali ( attitudine alla relazione, 
all'informazione, al servizio) 
Sensibilità e interesse per l'intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare 
ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza 
 
ABILITA' 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per poterne 
cogliere le ripercussioni nel contesto turistico 
Riconoscere ed interpretare i fenomeni socio economici globali in termini generali e 
specifici dell'impresa turistica 
Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra 
epoche, aree geografiche e culturali diverse 
Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze 
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2. QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

 
Materie 3a 4a 5a 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e Sportive 2 2 2 
Religione/Attività Alternative 1 1 1 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Terza lingua straniera 3 3 3 
Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 
Geografia turistica 2 2 2 
Diritto e legislazione turistica 3 3 3 
Arte e territorio 2 2 2 
Totale ore 32 32 32 

 
3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati (Obiettivi specifici, programmi svolti, libri 
di testo, supporti didattici ) 

 
 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Per ogni materia) 
La classe è attualmente composta da 26 alunni (17 femmine e 9 maschi). 
Per due studenti è stato predisposto il PDP. 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA (pro.ssa Lebra Paola) Ho seguito la 
classe per il tutto il triennio, con una breve pausa (congedo di maternità) durante il terzo 
anno.                                                                                                                                                                        
Il rapporto con la classe è sempre stato complesso. Gli allievi si sono sempre dimostrati 
educati, ma anche molto passivi. È difficile suscitare un vero dialogo educativo e costruire 
una lezione collaborativa, partecipata: gli allievi sono perlopiù silenziosi, persi dietro ai loro 
smartphone (anche in quinta era necessario far consegnare i telefoni a inizio lezione!), i più 
diligenti intenti a prendere appunti, ma non altrettanto attivi a intervenire se viene sollecitato 
il loro contributo personale. Difficile cogliere un guizzo di interesse, di curiosità nemmeno 
citando film, libri, fatti di attualità… 
Difficile cogliere anche tra gli allievi un reale clima di collaborazione e aiuto reciproco – se 
non tra piccoli gruppi. I due gruppi classi che l’hanno formata in terza (provenienti da due 
diverse classi seconde) e gli allievi che si sono aggiunti successivamente non si sono mai 
veramente e completamente amalgamati: l’effetto classe, che in alcuni casi può spingere gli 
allievi a dare il meglio di sé, qui pare che abbia spinto verso il basso, verso la mediocrità, 
anche gli allievi più promettenti. 
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In questo contesto generale è molto arduo parlare di genuino e costruttivo interesse per le 
materie: nemmeno in quinta, con allievi più grandi e maturi e in vista dell’Esame d Stato, è 
scattata la molla dell’interesse, della passione o semplicemente dello studio serio e 
approfondito in vista di una ambiziosa valutazione da conseguire (durante l’anno, a fine 
anno, all’Esame). Ci sono alcuni allievi (si contano sulle dita di una mano!) coinvolti più da 
Italiano o più da Storia, più da quell’autore o da quel periodo storico. Ma oltre a essere 
pochi, la loro attenzione e interesse sono risultati assai discontinui. 
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, in letteratura si è partiti dalla 
Scapigliatura e si è arrivati alla narrativa italiana a cavallo delle due guerre: si è privilegiato 
l’approccio ai testi che però risulta quello più ostico agli allievi che preferiscono rispondere 
a domande più nozionistiche (ma non sempre sono in grado di rispondere nemmeno a 
queste con linguaggio adeguato e completezza di nozioni). 
In storia si è deciso di approfondire il più possibile la storia contemporanea, soprattutto del 
nostro paese nel secondo dopoguerra, dedicandoci più tempo che al programma di 
letteratura. Nonostante le interrogazioni durante l’anno avessero riguardato sempre tutto il 
programma svolto, anche in storia la preparazione, mano a mano che la mole di studio si 
allargava, diventava più lacunosa in alcuni allievi non abituati ad un lavoro costante e 
approfondito. 
Infine l’ultimo periodo, connotato dalla didattica a distanza, ha visto l’assidua partecipazione 
(almeno nominale) di quasi tutta la classe ad ogni singola video lezione. Pochi e di solito 
giustificati gli assenti. Ma la didattica a distanza non ha fatto che esacerbare il problema già 
evidenziato all’inizio: la passività e la mancanza di partecipazione della classe, in ciò “aiutata” 
dalla distanza fisica con l’insegnate (e dalle numerose videocamere spente!). Le richieste di 
interventi dell’insegnante spesso cadevano nel vuoto o venivano raccolte dai soliti pochi, 
quasi a forza!  
In particolare nella classe quinta e ancora di più durante il periodo di didattica a distanza, 
molto discontinuo o addirittura deludente è stato il profitto, soprattutto degli allievi 
potenzialmente o precedentemente più brillanti. Mediocri o addirittura ulteriormente 
peggiorato quello degli allievi più fragili e meno studiosi. Alla fine del primo periodo si 
contavano 4 insufficienze di italiano orale (scena muta durante interrogazione 
programmata!), mentre nello scritto i voti andavano dal 7 all’8, con nessuna eccellenza e 
alcune sufficienze legate ad allievi molto fragili soprattutto sul piano della forma (errori di 
ortografia, morfosintassi, ecc.). Decisamente più alti i voti di storia, che però sono crollati 
nel secondo periodo, durante la didattica a distanza: in 15 hanno visto la loro valutazione 
diminuire rispetto ai voti del primo periodo, 4 hanno migliorato e gli altri hanno mantenuto 
più o meno lo stesso voto. 

INGLESE (Prof.ssa Catronovo Emanuela) La 5A TUR, a cui sono stata assegnata a partire 
da quest’anno scolastico, è composta da 26 studenti; due alunni presentano Bisogni 
Educativi Speciali. La classe ha nel complesso mostrato interesse per la lingua inglese, 
privilegiando principalmente la produzione orale e migliorando gradualmente le competenze 
linguistiche e comunicative. Gran parte degli alunni ha manifestato un atteggiamento 
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positivo e corretto e ha partecipato al dialogo educativo attraverso il confronto e la 
collaborazione.  La situazione iniziale si è presentata sin da subito piuttosto eterogenea per 
la preparazione e l’impegno alle attività didattiche. Un gruppo di  alunni ha raggiunto 
conoscenze complete e buoni livelli di competenza linguistica sia per quanto riguarda le 
abilità orali che scritte. Ha risposto positivamente e con serietà alle attività proposte. Un 
altro gruppo, costituito dalla maggior parte degli studenti, ha mostrato modesto interesse e 
impegno, partecipando passivamente al dialogo educativo e accettando con poco 
entusiasmo le attività proposte. Questi ultimi hanno comunque migliorato le competenze 
linguistiche rispetto al livello di partenza. Infine un gruppo di alunni che, sia per il mancato 
impegno che per le lacune non recuperate negli anni precedenti,  mostra una preparazione 
frammentaria e incerta. Il programma è stato quasi completamente rispettato. Diverse 
lezioni all’inizio dell’anno, nei mesi di settembre e ottobre, sono state dedicate alla revisione 
dei fondamentali contenuti lessicali, grammaticali e morfologici relativi al terzo e al quarto 
anno. Le attività di recupero in itinere al termine del primo periodo, l’approfondimento degli 
argomenti più difficili  e il graduale passaggio dalla Didattica tradizionale in presenza alla 
Didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, hanno rallentato il ritmo 
delle lezioni e degli apprendimenti. In particolare nella DAD gran parte degli alunni ha 
continuato a mantener vivo l’interesse verso la disciplina, impegnandosi e partecipando alle 
attività didattiche. Altri invece, non sempre hanno partecipato attivamente e rispettato tempi 
e consegne.  

 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI (prof. Ivan Nicolò Pizzuto) La classe composta 
da 26 studenti, 9 maschi e 17 femmine, nel corso del triennio ha manifestato una modesta 
crescita culturale con risultati mediamente appena sufficienti.  
Solamente pochi allievi presentano grande motivazione e costanza nell'impegno domestico, 
un metodo personale di studio, che permetterà loro sia un buon inserimento nel mondo del 
lavoro sia la frequenza di corsi universitari.  
Un secondo gruppo di studenti presenta una buona/discreta preparazione anche se 
permangono alcune incertezze nell’ambito applicativo.  
Un terzo gruppo (la maggioranza della classe) presenta una preparazione ai limiti della 
sufficienza, dovuta ad un impegno non sempre costante.  
La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” concorre a far conseguire allo studente al 
termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; utilizzare gli 
strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i 
servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (prof.ssa Piscetta Paola)La classe, piuttosto 
eterogenea in termini di abilità motorie, ha manifestato mediamente un sufficiente 
impegno e interesse per le attività svolte. Solo un terzo della classe ha cercato di superare 
le difficoltà allo scopo di migliorare la propria situazione di partenza e si è impegnata in 
modo costante e proficuo per l’intero anno scolastico; tutti gli altri alunni  hanno 
dimostrato interesse solo per le discipline a loro  più congeniali. 
Il carattere riservato e introverso della maggior parte delle ragazze unitamente all’eccessiva 
esuberanza della componente maschile non ha consentito la realizzazione di lezioni 
coinvolgenti dal punto di vista della socializzazione;  la classe ha conseguito quindi solo in 
parte gli obiettivi prefissati anche a causa della sopraggiunta quarantena legata alla 
pandemia Covid-19. 

Nella parte teorica della materia un piccolo gruppo ha sempre studiato con impegno e ha 
prodotto elaborati di buon livello; diversi alunni hanno conseguito invece risultati scadenti 
soprattutto durante il periodo della didattida a distanza, in cui, qualcuno, non ha sempre 
consegnato i compiti assegnati dall’insegnante. 

 
SPAGNOLO (prof.ssa D’amore Lucia Gioia) La classe ha presentato durante l’anno livelli 
spesso non omogenei di apprendimento della lingua. Sebbene sufficientemente corretti 
durante lo svolgimento delle attività didattiche, non sempre si sono dimostrati in grado di 
rispettare scadenze e date di consegna.  
L’impegno dimostrato nello studio a casa per molti è da valutarsi più che lodevole, per altri 
a stento sufficiente. 
Pur avendo raggiunto tutti un livello almeno sufficiente nelle valutazioni, la classe ha 
ancora alcune lacune linguistiche dovute a poco impegno da parte di una piccola 
percentuale, ed evidenti fragilità, queste ultime limitate a pochi elementi.  
Durante il periodo della didattica a distanza, una piccola parte della classe non ha 
partecipato assiduamente alle videolezioni, tuttavia gli studenti hanno dimostrato un 
comportamento corretto durante le attività didattiche in periodo di DaD. 
 
GEOGRAFIA (prof. Ceratti Mario) La classe si presenta disomogenea sotto diversi punti di 
vista. Per quanto riguarda il livello delle valutazioni, la scala è molto ampia. Alcuni 
soggetti, una minima parte, hanno raggiunto ottime valutazioni, mentre troviamo una 
fascia media piuttosto ampia e un certo numero di persone con risultati soltanto suficienti. 
Una situazione simile si presenta a livello di attenzione e partecipazione. Il numero degli 
allievi che segue in modo partecipato le lezioni non è elevato. Sovente l'attenzione viene 
prestata solo su singoli argomenti e solo se questi incontrano il gusto e l'attenzione del 
soggetto. Anche nell'ambito dei lavori di approfondimento e ricerca svolti durante il corso 
dell'anno, i risultati sono simili a quanto riportato in precedenza. E' molto faticoso ottenere 
un impegno costante da parte dei più; anche se ottimi risultati non sono mancati e si sono 
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potuti vedere lavori di un certo livello. In ultimo, parlando della parte più propriamente 
disciplinare, mediamente la classe non procura particolari problemi, anche se non 
mancano i momenti di distrazione, dovuti alla chiacchiera privata o altri, in cui il soggetto 
non disturba, ma è evidente il suo stato di non attenzione all'argomento della lezione.  
Per quanto riguarda il periodo di Didattica a Distanza, dopo un momento di incertezza 
iniziale, i lavori sono stati eseguiti con una certa costanza e puntualità, mostrando in alcuni 
casi anche creatività e originalità nella produzione. Un piccolo gruppo ha però continuato a 
consegnare gli elaborati con ritardo.  
 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (prof.ssa Silvana Inzaghi) –  La classe presenta 
difficolta di aggregazione nonostante gli anni trascorsi insieme. L’impegno profuso è stato 
assiduo e costante per alcuni, ma per altri il percorso non è stato agevole sia per ciò che 
concerne la partecipazione al dialogo educativo sia per l’impegno. 
Un gruppo di studenti ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo. Ha mostrato 
interesse per la disciplina, seguendo le lezioni in modo costante e propositivo e si è 
impegnato con costanza raggiungendo un grado di preparazione molto buono.  
Altri hanno ”subito” le ore di lezione limitandosi poi ad uno studio mnemonico solo in 
occasione delle verifiche.  
Per questi la disciplina, difficoltosa perché estremamente nozionistica ed in costante 
evoluzione, è stata affrontata in modo poco approfondito raggiungendo a fatica risultati 
positivi. 
A partire dal mese di marzo l’attività didattica si è svolta a distanza e, in questa modalità la 
maggior parte dei ragazzi non ha mostrato alcun interesse, partecipazione e senso di 
responsabilità che ci si dovrebbe attendere da ragazzi in procinto di affrontare l’esame di 
maturità. 
Le video lezioni si sono tenute - utilizzando la piattaforma zoom – in linea di massima durante 
il regolare orario di lezione alla presenza dell’intero gruppo classe. Solo in casi eccezionali si 
è fatto ricorso alla video lezione per gruppi ristretti e non seguendo il regolare orario di 
lezione. 
Le video lezioni sono state precedute dalla programmazione settimanale dell’attività che è 
avvenuta nella sezione Agenda del Registro Elettronico e dal caricamento nella sezione 
DIDATTICA del Registro Elettronico del materiale da utilizzare durante le video lezioni. 
Nella sezione DIDATTICA sono stati caricati Link, documenti – utilizzati anche durante la 
didattica in presenza per evidenziare i nodi più significativi degli argomenti affrontati per 
poter cogliere poi i “collegamenti” tra i diversi istituti al fine di evitare un apprendimento 
mnemonico nozionistico e puramente teorico –  e casi da risolvere. 
In questo modo, durante le video lezioni, alle spiegazioni sono seguite le discussioni, partite 
dagli esercizi o dalla soluzione di casi concreti. 
Nel corso di tali discussioni è stato possibile valutare i ragazzi, calibrando le richieste sulla 
base della loro capacità di “ragionamento”, di applicazione e  rielaborazione delle nozioni 
apprese.  
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RELIGIONE (prof. Milani Eugenio)Nel corso del triennio la classe ha dimostrato adeguato 
interesse e partecipazione alla materia. 
Ha affrontato, in proporzione ai propri bisogni, le tematiche di natura religiosa, sociale, 
morale e antropologica proposte condividendone nello stesso modo i contenuti. 
Alcuni alunni si sono dimostrati particolarmente motivati a ricercare e approfondire il 
dialogo conoscitivo educativo interpersonale. 
 
MATEMATI APPLICATA (prof. Erbetta Maria) La classe nel corso dell’anno scolastico ha 
mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto anche se la partecipazione al 
dialogo educativo è risultata spesso di puro ascolto. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico la situazione risulta eterogenea, solo pochi 
alunni hanno ottenuto una buona preparazione; altri studenti sono riusciti a raggiungere gli 
obiettivi minimi prestabiliti, alcuni alunni non sono riusciti a raggiungere i livelli di sufficienza. 
Le situazioni negative sono da imputarsi ad una scarsa applicazione, ad uno studio spesso 
mnemonico, a lacune pregresse ma soprattutto alla mancanza di volontà, da parte di alcuni 
alunni, ad affrontare le  difficoltà evidenziate e ad impegnarsi nel superarle. 
Durante il periodo della didattica a distanza la maggioranza della classe ha partecipato 
regolarmente alle videolezioni dimostrando un comportamento corretto, solo un numero 
ristretto di alunni non ha seguito regolarmente le lezioni online.  
Numerose lezioni, sia in presenza che online, sono state dedicate al consolidamento delle 
abilità acquisite e all’esecuzione di esercitazioni pratiche per verificare le capacità di 
applicazione delle conoscenze. 
 
TEDESCO (prof.ssa Saporiti Giuseppina) La parte di classe che frequenta tedesco è formata 
da 14 alunni (9 femmine e 5 maschi). 
Conosco la classe da tre anni. Il primo anno, l’impatto con la classe non è stato molto 
semplice, in quanto mi sono trovata di fronte ad una classe molto polemica e poco entusiasta 
dello studio della lingua tedesca. 
Con il tempo le cose sono migliorate, abbiamo imparato a conoscerci e quest’anno la 
collaborazione con la classe è migliorata anche se l’impegno, sia in classe che a casa, non 
per tutti è stato regolare, soprattutto prima della chiusura della scuola. 
Dopo la chiusura della scuola, con la didattica a distanza, l’impegno è aumentato per la 
quasi totalità della classe, forse perché obbligati a consegnare il materiale ogni settimana 
via email. 
Le interrogazioni orali, di questo ultimo periodo, si sono svolte in modalità on line su 
piattaforma Zoom. 
Per quanto riguarda il profitto, si passa da risultati appena sufficienti a risultati buoni. In 
questa classe non sono emerse eccellenze. 
 
FRANCESE (prof.ssa Magnago Giulia) La classe in oggetto, che seguo da cinque anni, ha 
mostrato di sapersi evolvere sia in termini personali che scolastici, migliorando di anno in 
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anno l'aspetto della responsabilità e della maturità in un processo continuo e progressivo 
che non è stato alterato dall'inserimento di nuovi compagni lungo il percorso. Il gruppo 
infatti risulta essere particolarmente coeso ed eterogeneo ed in linea generale vige un clima 
di cooperazione tra gli alunni. In classe gli studenti mostrano di seguire in maniera 
discretamente attiva le lezioni, sebbene non tutti siano motivati ed interessati in egual 
misura. Spesso è l'argomento di lezione a definire il livello di concentrazione e di 
partecipazione degli alunni: in caso di poco interesse si assiste alla formazione di microgruppi 
che tendono a perdersi in attività di chiacchiericcio, seguendo la lezione in maniera distratta. 
Il comportamento nei riguardi del docente è corretto, cooperativo e solidale. La classe si 
mostra aperta al dialogo ed al confronto ed ha saputo gestire i lunghi periodi di assenza ed 
interruzione delle lezioni, sia per quanto concerne la DaD sia per quando riguarda la lunga 
assenza del docente nel corso del quarto anno per motivi di salute. Ciononostante gli alunni 
mostrano tutt'oggi, ad eccezione di pochi casi, di non aver raggiunto una buona 
organizzazione del lavoro: a scuola, e poi maggiormente nel periodo di DaD, molti di loro 
non sono riusciti a rispettare le scadenze nel migliore dei modi, dimostrando di non aver 
raggiunto la piena sufficienza nell'organizzazione degli spazi e del tempo. La metodologia di 
studio è migliorata rispetto ai primi anni, ma permane la cattiva abitudine di dedicarsi ad 
uno studio mnemonico, spesso ritenuto più semplice e veloce rispetto ad una analisi e 
rielaborazione dei contenuti. Ciò comporta un ricambio di conoscenze continuo che conduce  
alla perdita (totale o parziale) di quelle apprese precedentemente. 
Per quanto riguarda i risultati ottenuti, la maggior parte della classe si attesta ad un livello 
medio (per alcuni medio-alto), mentre solo tre alunni mostrano difficoltà ad attestarsi alla 
sufficienza a causa di lacune pregresse a livello grammaticale, sintattico e lessicale mai 
colmate. La classe ha dimostrato in modo disomogeneo l'aderenza alle quattro competenze 
linguistiche: metà degli alunni dimostra di gestire meglio le competenze scritte  mentre l'altra 
metà quelle orali. Le difficoltà nelle produzioni scritte ed orali è dovuta alle lacune 
grammaticali precedentemente citate, che rendono gli elaborati o i discorsi poco fluidi e 
dettagliati. 
 
ARTE E TERRITORI (prof. Morganti Emanuela) La Classe 5A Turistico risultava formata 
all'inizio del corrente anno scolastico 2019-2020 da 27 elementi, di questi, un allievo si è poi 
ritirato nel corso del primo trimestre, la Classe è quindi costituita da 26 allievi, di cui 2 con 
Bisogni Educativi Speciali. La docente di Arte e Territorio ha ricoperto la carica dal mese di 
settembre, a lezioni già iniziate, subentrando alla collega che aveva condotto la classe nelle 
due annualità precedenti, il giudizio e la conoscenza della classe di basano dunque sul solo 
anno scolastico corrente. All’inizio dell’anno risultava una situazione eterogenea che si è poi 
mantenuta costante durante l’anno, anche nella modalità di Didattica a Distanza: un gruppo 
ristretto di allievi ha seguito le lezioni con continuità, interesse e partecipazione, dialogando 
in maniera attiva con la docente, impegnandosi nello studio e raggiungendo conoscenze 
complete che hanno portato a risultati molto buoni (in alcuni casi eccellenti); la maggioranza 
della Classe segue le lezioni in maniera passiva, dimostrando un interesse e un impegno 
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altalenanti per la materia, pur raggiungendo risultati sufficienti e talvolta più che discreti; 
infine, una ridotta percentuale di studenti ha dimostrato disinteresse per la materia, 
mancanza di impegno e di applicazione nello studio, nonché numerose assenze sia durante 
il normale svolgersi dell’attività didattica, sia nella modalità di didattica a distanza, che hanno 
spesso condotto a risultati insufficienti.  
Nonostante l’emergenza sanitaria e la modalità di didattica a distanza abbiano rallentato i 
ritmi di apprendimento (unitamente al periodo di sospensione didattica nel mese di gennaio 
dedicato al recupero in itinere), il programma previsto nel piano di lavoro consegnato nel 
mese di ottobre 2019 è stato quasi interamente svolto.  
 
 
4. STRATEGIE OPERATIVE 
 
1. METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale; sono state effettuate, nelle 
varie discipline, le previste ore di laboratorio cercando di utilizzare al meglio le risorse 
presenti in istituto. Durante il periodo della didattica a distanza ogni docente a provveduto 
ad adottare diverse strategie e strumenti. Si sono effettuate videolezioni registrate e online 
utilizzando le piattaformr Zoom, Weschool o Claroline; si è utilizzato ClasseViva e il forum 
Leonardo Da Vinci, nonché email e whatsapp. Sono state messe a disposizione degli alunni 
dispense, schemi e files. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti 
compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto nel corrente anno scolastico. 
Le verifiche sono state di tipo sommativo prevedendo, nelle varie discipline prove orali, 
scritte e pratiche. 
 
2. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 Modalità Discipline 
a) Interrogazione Tutte 
b) Tema/Problema Italiano, Storia, Matematica, Discipline Turistiche 

Aziendali 
c) Prove Strutturate Lingua Inglese, Diritto e Legislazione turistica, 

Geografia turistica, Diritto e Legislazione turistica 
d) Prove semi-strutturate Lingua Inglese,Tedesco, Spagnolo, Francese, Diritto e 

Legislazione turistica, Italiano, Storia. 
g) Altro: questionari Lingua Inglese, Storia, Italiano, Diritto e Legislazione 

turistica 
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3. VALUTAZIONE INTERPERIODALE 
Elementi valutativi 
Impegno (inadeguato/adeguato/costante e costruttivo) 
Attenzione e partecipazione (scarsa/discontinua/costante) 
Metodo di studio (inadeguato/adeguato/ben strutturato) 
Comportamento (scorretto/discontinuo/corretto) 
Voto (scritto/orale/pratico) 
Situazione (in regresso/stazionaria/in progresso) 
 
4. ATTIVITÁ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
Recupero in itinere, secondo quanto deliberato da Collegio Docenti e Consiglio di Classe 
Attività in itinere di consulenza per la preparazione agli esami di stato. 

Riepilogo sintetico dei recuperi relativi al primo periodo.  
 
 

 
ITA STO ING MAT 2 L 

FRAC 
2 L 
TED 

3 L 
SPA 

DIR.LEG. 
TUR 

DISC.TUR.AZ. ARTE E 
TERR. 

GEOG. 
TUR. 

SCIENZE 
MOT. 

RELIG. 

N° 
alunni 

  8 17 2 1  1 6 2  1  

Superato   2 4 1   1 4 1  1  
Non 

superato 
  6 13 1 1   2 1    

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Il Consiglio di Classe in conformità con quanto introdotto dalla legge 107 del 2015-articoli 
n° 33 e 43, ha predisposto percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti 
del proprio indirizzo. Tutti gli studenti hanno svolto la formazione obbligatoria sulla 
sicurezza, sia quella base sia quella a medio rischio, così come previsto per gli Istituti Tecnici. 
L’esperienza di tirocinio si è svolta nel periodo estivo ed è stata per tutti gli alunni coerente 
con l’indirizzo di studio ed ha avuto lo scopo di affinare le conoscenze tecniche possedute, 
applicare quanto appreso a scuola, misurare le proprie capacità e attitudini riuscendo anche 
ad apportare un contributo significativo all’interno delle aziende ospitanti. Il periodo di 
alternanza è stato mediamente di cinque settimane per alunno. In alcuni casi è stato 
possibile prolungare la durata dello stage, superando sensibilmente il numero minimo di ore 
programmate a tutto vantaggio degli studenti, che hanno così potuto accrescere la propria 
esperienza formativa. 
Docente tutor Alternanza scuola-lavoro: durante la classe terza la Prof.ssa Vanolui Anna e 
in seguito la Prof.ssa Erbetta Maria 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Data la specificità del percorso di studi, gli argomenti inerenti al progetto “Cittadinanza e 
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Costituzione” sono stati affrontati dal docente di Diritto, in quanto previsti nel programma 
curricolare. Per il conseguimento delle relative competenze hanno contribuito le attività 
integrative i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 
 
SCHEDA ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Le attività con indicazione “ASL” sono considerate valide ai fini dell’assolvimento del 
“Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018       

GIORNO ORARIO Attività 
Giorni 

mpegnati 
Ore 

Impegnate Note 

20/10/2017 11.05-
12.00 

Festival Dignità Umana – 
“Dono e Gratuità” 

 1  

27/10/2017 
08.00-
11.30 

Incontro formativo sulle 
malattie renali  3,5  

31/10/2017 11.00-
13.00 

Rappresentazione “La 
Locandiera” 

 2  

20/11/2017 
08.00-
11.00 

Spettacolo teatrale in lingua 
inglese 
“A midsummer night’s 
dream” 

 3  

23/01/2018 08.00-
12.00 

Conferenza a Novara “Il 
denaro del futuro”  4 ASL 

28/02/2018 
10.00-
11.30 

Progetto Diderot “Rendere 
possibile un’Impresa 
Impossibile” 

 1,5 ASL 

19-
24/03/18  

Viaggio di istruzione in 
Germania 6  

Parte della 
classe 

20-
24/03/18 

 Viaggio di istruzione in 
Umbria 

5  Parte della 
classe 

20/04/2018  Visita di istruzione a Casale 
Monferrato 1   

17/04/2018 08.00-
10.00 

Incontro sul tema 
“Alimentazione e stili di vita 

 2  

18/04/2018 09.30-
10.30 

Progetto Diderot “Alla 
ricerca dell’armonia”  1  

28/05/2018  
Visita Colline Novaresi e 
Orta 1  ASL 

18/05/2018 11.05-
12.55 

Progetto Diderot “Caffè 
filosofico” 

 2  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019   
    

Data Orario Attività Luogo Giorni 
impegn. 

Ore 
impegn. Note 

11/10/2018 
9.00-
11.00 

Conferenza: "Etica, 
tecnologia e profitto: la 
mission dei giovani che si 
apprestano a entrare nel 
mondo del lavoro" 

Auditorim   2.00 ASL 

15/01/2019 9.00-
11.30 

Cineforum: "La finestra 
sul cortile" 

Cinema 
Nuovo 

  2.30   

23/01/2019 
9.00-
11.00 

Conferenza: "Marketing 
and Communication" Auditorim   2.00 ASL 

07/02/2019 9.30-
11.30 

Cineforum: "La morte 
corre sul filo" 

Cinema 
Nuovo 

  2.00   

19/03/2019 9.30-
11.30 

Cineforum: "Nato a Casal 
di Principe" 

Cinema 
Nuovo   2.00   

19/03/2019   
Viaggio di istruzione a 
Barcellona Barcellona 5     

29/03/2019 8.30-
10.30 

Spettacolo in lingua 
inglese: "Romeo & Juliet" 

Cinema 
Nuovo   2.00   

09/04/2019 9.00-
11.00 

Incontro esperti del 
mondo del lavoro 
(Adecco) 

Auditorim   2.00 ASL 

11/04/2019 9.00-
11.30 Cineforum: "Il sorpasso" Cinema 

Nuovo   2.30   

12/04/2019 
14.50-
16.10 

Progetto DIDEROT: "I 
Speak contemporary" Aula 11   1.20   

08/05/2019 9.30-
11.30 

Cineforum: "Vogliamo 
vivere" 

Cinema 
Nuovo   2.00   

20/05/2019 
8.00-
18.00 

Visita istruzione: Castello 
di Masino 

Masino 
(TO) 1   ASL 

05/06/2019 8.30-
11.00 

Cineforum: “Toro 
scatenato” 

Cinema 
Nuovo 

  2.30   

17/10/2018 9.00-
11.00 

Convegno: "Speranze e 
liberazione in Dante. 
L'attualità della 
Commedia oggi, in 
tempo di crisi e 
trasformazione" 

Auditorim   2.00   
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020      
 

Data Orario Attività Luogo Giorni 
impegn. 

Ore 
impegn. Note 

24/10/2019 9.00-
10.00 

Presentazione progetto 
"Flash Mob Young: 
Borgomanero città della 
non violenza" 

AUDITORIUM  1  

25/10/2019 9.00-
11.00 

Conferenza: "La 
(ir)responsabilità sociale 
dell'impresa" 

AUDITORIUM  2 ASL 

30/10/2019 
8.30-
10.30 

Spettacolo teatrale in 
lingua inglese: "Grease" CINEMA NUOVO  2  

19/11/2019 8.00-
12.00 

Lezione universitaria: 
"METODI MATEMATICI" 

NOVARA  4 ASL 

25/11/2019 12.00-
14.00 

Progetto "Flash Mob 
Young" BORGOMANERO  2  

21/01/2020 11.30-
13.30 

Conferenza: "LA 
DISTRUZIONE DEGLI 
EBREI D'EUROPA" 

AUDITORIUM  2  

23/01/2020 12.00-
14.00 

Convegno: "AVIS - 
Sensibilizzazione 
donazioni" 

AUDITORIUM  2  

04/02/2020 11.30-
13.30 

Progetto DIDEROT: 
"FATE IL VOSTRO 
GIOCO" 

AUDITORIUM  2  

17/02/2020 8.00-
10.00 

Conferenza ANEI: 
MILITARI ITALIANI 
INTERNATI NEI CAMPI 
NAZISTI 

AUDITORIUM  2  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
Prof.ssa MAGNAGO GIULIA   firma________________________ 

 
Prof. CERATTI MARIO   firma________________________ 

 
Prof.ssa LEBRA PAOLA   firma________________________ 

 
Prof.ssa  ERBETTA MARIA ANTONIA firma________________________ 

 
Prof.ssa CASTRONOVO EMANUELA  firma________________________ 

 
Prof.ssa PISCETTA PAOLA   firma________________________ 

 
Prof.ssa MILANI EUGENIO      firma________________________ 

 
Prof.ssa INZAGHI SILVANA   firma________________________ 

 
Prof.ssa MORGANTI EMANUELA  firma________________________ 

 
Prof.ssa D’AMORE LUCIA GIOIA  firma________________________ 

 
Prof.ssa SAPORITI GIUSEPPINA  firma________________________ 

 
Prof. PIZZUTO IVAN NICCOLO  firma________________________ 
 

   
 
 
Borgomanero,    30 maggio 2020 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Dr. Maria  Grazia Andreetta) 
 
 
      _______________________ 
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ESAME DI STATO  

2019/2020 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE 5^        SEZIONE    A TUR 
 
 
 

 
MATERIA  MATEMATICA 
 
DOCENTE  ERBETTA MARIA 
 
DATA  30.05.2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 

  
  Fare acquisire abilità nei processi deduttivi e induttivi; 
  mettere in grado di costruire relazioni e corrispondenze; 
  far comprendere  che la realtà può essere studiata mediante l'uso di modelli, 

deterministici o non deterministici; 
  mettere in grado di usare in modo intelligente e consapevole i vari strumenti e le 

tecniche di calcolo via via disponibili; 
  avviare ai processi di matematizzazione in casi semplici e in varie situazioni; 
  far acquisire le capacità di risoluzione di problemi semplici mediante l'uso di metodi, 

linguaggi e tecniche informatiche; 
  condurre l'allievo a una visione storico-evolutiva, e quindi problematica, della 

matematica; 
  mettere in grado di modellizzare realtà economico-finanziarie ed applicare i concetti 

appresi per la risoluzione delle situazioni problematiche proposte; 
  far comprendere la necessità di interpretare criticamente i risultati; 
  abituare l'allievo ad utilizzare strumenti diversi dal libro di testo per interpretare la 

dinamicità della realtà economica; 
  favorire il lavoro autonomo e stimolare la proposta di soluzioni alternative ai vari 

problemi oggetto di analisi; 
  acquisire rigore espositivo. 
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2 PROGRAMMA SVOLTO 
 
Lo svolgimento del programma, sotto elencato, è stato corredato in ogni suo punto da 
semplici esercizi atti a chiarire le varie applicazioni. 
 
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA 
1. Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi 

 Le disequazioni lineari in due incognite 
 Le disequazioni non lineari in due incognite 
 I sistemi di disequazioni 

2. La geometria cartesiana nello spazio 
 Le coordinate cartesiane nello spazio 
 I piani nello spazio 
 Le rette nello spazio 

3. Le funzioni di due variabili  
 La ricerca del dominio 
 Il grafico di una funzione di due variabili 
 Le linee di livello 
 Intorni, punti di accumulazione, insiemi aperti e insiemi chiusi 
 Il limite per una funzione di due variabili 

4. Le derivate parziali 
 Il significato geometrico della derivata parziale 
 Il piano tangente a una superficie 
 Le derivate parziali seconde 
 Il differenziale 
 I massimi e i minimi 
 La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali 
 I punti stazionari 
 I massimi e i minimi vincolati  
 Il metodo della sostituzione 
 Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

5.  Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni 
 Le funzioni marginali 
 L’elasticità delle funzioni 
 Elasticità incrociata. 

6.  La determinazione del massimo del profitto 
7.  La combinazione ottima dei fattori di produzione 

 La funzione di Cobb-Duglas 
 Il massimo della funzione di produzione con il vincolo di costo prefissato 
 Il minimo del costo di produzione con il vincolo della produzione predeterminata 

8.  Il consumatore e la funzione dell’utilità 
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PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
1. La ricerca operativa e le sue fasi 

 Che cos’è la ricerca operativa 
 Le fasi della ricerca operativa 
 La classificazione dei problemi di scelta 

2. I problemi di scelta nel caso continuo 
 Il grafico della funzione obiettivo è una retta 
 Il grafico della funzione obiettivo è una parabola ( con soli vincoli di segno ) 
 Il grafico della funzione obiettivo è una parabola e sono presenti ulteriori vincoli 
 Il grafico della funzione obiettivo è un’iperbole 
 La funzione obiettivo è espressa da più funzioni 

3. I problemi di scelta nel caso discreto 
4. Il problema delle scorte di magazzino 
5. La scelta fra più alternative 

 Il problema di minimo con scelta fra funzioni dello stesso tipo 
 Il problema di massimo con scelta fra funzioni dello stesso tipo 
 Il problema di massimo con scelta fra funzioni di tipo diverso 

 
I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 
1. Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità 

 Il valor medio 
 La variabilità statistica 
 Varianza e scarto quadratico medio 
 I criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

2. Il criterio del valor medio o della speranza matematica   
3. Il criterio della valutazione del rischio 
4. Il criterio del pessimista o del maxi – min o mini - max 
 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
1. Gli strumenti matematici per la programmazione lineare 
2. I problemi della programmazione lineare in due variabili 
3. I problemi della programmazione lineare con n variabili riconducibili a due 
 
LA PROBABILITA’ DI EVENTI COMPLESSI 
1. La probabilità della somma logica di eventi 
2. La probabilità del prodotto logico di eventi 
3. Il problema delle prove ripetute 
4. Le distribuzioni discrete 
5. Le distribuzioni continue. 
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3 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nelle verifiche svolte si è valutato: 
 Il livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati; 
 La capacità di applicare quanto studiato in vari contesti, anche diversi da quelli 

affrontati in classe; 
 L’abilità nel seguire i ragionamenti del docente e/o dei compagni (che propongono ad 

esempio soluzioni diverse alla medesima questione); 
 L’acquisizione graduale del metodo ipotetico-deduttivo; 
 L’esposizione precisa e rigorosa di quanto appreso 
Sono stati oggetto di valutazione anche la partecipazione attiva alla discussione in classe 
e online sulle varie tematiche affrontate, l’interesse dimostrato, il grado di attenzione e 
la ricerca personale delle soluzioni dei problemi svolti. 
 
 
CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 
Variabile: CONOSCENZA. 
 
Indicatori:  - contenuti; 
  - argomenti trattati; 
  - principi; 
  - linguaggio, terminologia. 
 
 
Variabile: COMPRENSIONE. 
 
Indicatori: - capacità di cogliere il senso e di interpretare; 
       - ridefinire un concetto; 
       - cogliere implicazioni; 
       - determinare correlazioni; 
       - utilizzare dati o idee contenuti nella informazione. 
 
 
Variabile: APPLICAZIONE E GENERALIZZAZIONE. 
 
Indicatori: - saper applicare le conoscenze in situazioni note; 
  - collegamenti-classificazioni; 
  - argomentazioni (saper dimostrare); 
  - capacità di passare dal particolare all'universale; 
  - attuare astrazioni. 
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4 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Le verifiche formative sono state effettuate nel seguente modo: al termine di ogni 
spiegazione è stato verificato un primo livello di comprensione dei concetti basilari 
eseguendo esercizi e ponendo domande, in caso di difficoltà, sono state dedicare ore 
specifiche di ripasso eseguendo esercizi adeguati. 
Le verifiche sommative sono state scritte e orali. 
Per quando riguarda le prove scritte sono stati proposti quesiti vari di difficoltà crescente 
per poter differenziare le valutazioni. 
 
 
5 FREQUENZA DELLLE PROVE 
 
Ogni alunno ha svolto almeno 3 verifiche pratiche e 2 teoriche per quadrimestre, anche 
attraverso l’uso di piattaforme informatiche 
 
 
6 LIBRO DI TESTO 
 
MASSIMO BERGAMINI- ANNA TRIFONE- GABRIELLA BAROZZI 
Matematica rosso 
Editore: Zanichelli 
 
 
7 SUPPORTI DIDATTICI 
 
Dispense 
Piattaforma Zoom.us per le lezioni e la verifiche in modalità online. 
 
 

                                                           IL DOCENTE 
 
                                             Prof.ssa Erbetta Maria Antonia 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi di apprendimento hanno mirato a sviluppare negli studenti quelle capacità 

che costituiranno parte integrante della loro attività futura. Si è cercato pertanto di favorire 
una buona competenza comunicativa al fine di interagire con persone di altra nazionalità, 
nei vari contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÁ 
In base alle competenze previste dal quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER.)  
 
L’insegnamento della L2 è stato impostato in modo tale da mettere lo studente in grado di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
a. sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di 
comunicazione; 
b. descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica e accettabile precisione lessicale; 
c. orientarsi nella comprensione di testi nella L2, anche relativi al settore specifico di 
indirizzo; 
d. avere una conoscenza della cultura e della civiltà inglese che gli permetta di usare la 
lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati veicolati. 
 
Rispetto alle quattro abilità linguistiche sono stati fissati i seguenti obiettivi specifici: 
 
1. Comprensione della lingua orale 
Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate presentando testi di vario tipo 
(informativo, descrittivo, prescrittivo, esplicativo, argomentativo, ecc.). Gli studenti sono 
stati guidati a cogliere il significato generale di conversazioni, relazioni e video, anche relativi 
agli argomenti caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
 
2. Produzione della lingua orale 
 L’abilità orale è stata continuamente esercitata durante l’attività quotidiana con la classe, 
mediante attività di simulazione centrate su problematiche incontrate nella lettura di testi di 
carattere generale o specifico e/o attività comunicative su temi che dessero spazio 
all’espressione individuale. Lo studente è stato messo in grado di: 
a. sostenere semplici conversazioni e prender parte a dialoghi, sia di carattere generale, sia 
sugli argomenti di micro – lingua affrontati.  
b. chiedere e dare istruzioni, ordini, suggerimenti; 
c.  riassumere e rielaborare gli argomenti di micro – lingua, di civiltà e attualità affrontati.  
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3. Comprensione della lingua scritta 
Per quanto riguarda le attività di lettura, ai fini di mettere lo studente in grado di 
comprendere testi di vario tipo o del settore specifico di indirizzo, si è cercato di attivare le 
seguenti competenze specifiche: 
a. individuare l’idea centrale del testo stesso. 
b. comprendere le principali informazioni esplicite 
c effettuare inferenze in base alle diverse informazioni contenute nel testo; 
d. effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
e. essere in grado di valutare e riformulare testi, sulla base di quelli letti. 
 
4. Produzione della lingua scritta 
Le esercitazioni scritte, volte a rielaborare le abilità sopra elencate sono state preferibilmente 
di tipo globale e integrato ed hanno guidato lo studente a: 

a. Produrre testi, coerenti alle consegne, corretti grammaticalmente e utilizzando il 
lessico appropriato. 

b. prendere appunti, da rielaborare in modo personale. 
c. scrivere riassunti per evidenziare le parti salienti di un testo; 
d. produrre varie tipologie di testi scritti, inerenti alle competenze di indirizzo, utilizzando 

lessico e fraseologia opportuni;  
 
Nel corso dell’anno si è cercato di consolidare il livello B1 (conseguito tra il terzo e il quarto 
anno di corso), mentre per gli alunni particolarmente capaci e motivati il livello B2, 
compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le particolari dinamiche della classe. 
Nell’ambito della specializzazione sono state individuate alcune aree di lavoro con più 
discipline d’indirizzo, utilizzando la lingua straniera come strumento funzionale 
all’apprendimento di contenuti specifici del corso di studi. 
 
METODOLOGIA 

L’approccio metodologico ha posto come obiettivo primario l’acquisizione della 
competenza comunicativa attraverso il potenziamento delle quattro abilità linguistiche 
fondamentali esercitate prevalentemente in modo integrato. Le lezioni sono state frontali 
ma al tempo stesso dialogate, al fine di portare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nel 
processo di insegnamento/apprendimento. 
Si è utilizzato prevalentemente il libro di testo, integrandolo con fotocopie, sussidi audio o 
video, presentazioni in Power Point. Durante le spiegazioni in classe, soprattutto quelle 
inerenti le riflessioni sulla lingua, si è sempre fatto ricorso a schematizzazioni e mappe.  In 
particolare, per quanto riguarda l’abilità di lettura, sono stati presentati diversi tipi di testi, 
relativi ad itinerari turistici, località di particolare interesse turistico e paesaggistico e gli 
studenti hanno utilizzato, in base allo scopo, varie strategie di lettura. Per la produzione 
scritta, gli studenti hanno descritto località turistiche, preparato itinerari e materiale 
pubblicitario impiegando un lessico appropriato e prestando attenzione agli aspetti di 
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coerenza e coesione del testo. Sono stati trattati diversi argomenti di tipo turistico oggetto 
di discussione, potenziando particolarmente le abilità di comprensione e produzione orale e 
di ampliamento lessicale. 
La pratica della L2 è stata costantemente esercitata nel corso della quotidiana attività 
didattica. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 Revisione delle principali strutture, funzioni linguistiche e lessico affrontati nel terzo e 

quarto anno (settembre/ottobre) anche attraverso la correzione dei compiti estivi relativi 
alla lettura semplificata assegnata per le vacanze: “The Picture of Dorian Gray” 
(Europass) al fine di ampliare le conoscenze lessicali e rafforzare le competenze di 
speaking.   

 
 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease”, tenuto dalla 

Compagnia Teatrale “Palketto Stage” che si è tenuto mercoledì 30 ottobre 2019, presso 
il Teatro Nuovo di Borgomanero. 

 
MICROLINGUA 
Sono state svolte unità didattiche inerenti alla specializzazione turistica tratte dal testo: 
 
 Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo, - Travel and Tourism-, Pearson - Anno di adozione 
2014 

 
LEARNING UNIT 3 ACCOMODATION-STEP 1 Serviced accommodation-STEP 2 Self-
catering accommodation 
 

 Types of serviced accommodation     pag. 88 
 Hotel grading        pag. 90 

 
 
LEARNING UNIT 4 RESOURCES FOR TOURISM-STEP 1 Natural resources-STEP 2 
Historical, cultural and manmade resources 
 

 Travel destinations and climates      pag. 122-123 
 Coastal resources        pag. 124  
 Barbados a popular coastal resource     pag. 125 
 Mountain resources and the Valais Switzerland    pag. 126-127 
 Protecting natural resources: national parks    pag. 128 
 Yellowstone national park       pag. 129 
 Exploring US parks        pag. 252 
 Past and present resources      pag. 138-139 
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 An urban resource: Milan’s highlights     pag. 140  
 An archeological resource: Stonehenge     pag. 142 
 A cultural and historic resource: museums    pag. 144 
 Describing a city - Leaflets and brochures: Prague    pag. 154 
 Tourist leaflets                      lavoro individuale 
 A weekend in Milan, Florence or Paris    lavoro individuale 

  
LEARNING UNIT 5 DESTINATIONS: ITALY- STEP 1 Nature and landscapes - STEP 2 
Historical cities 
 

 Italy in a nutshell         pag. 158-159 
 Exploring the Dolomites       pag. 160 
 Exploring the Riviera Ligure       pag. 162 
 Exploring the Riviera Romagnola      pag. 164 
 Exploring Sardinia         pag. 166 
 Exploring the Dolomites, the Riviera Ligure,                                 lavoro di gruppo 
      the Riviera Romagnola and Sardinia 
 Writing an itinerary (The Amalfi Coast)     pag. 176-177 
 A tailor-made 4-day tour of Naples, Pompeii and Herculaneum      lavoro individuale 
 A food and wine tour: savoring the best of Sicily           pag. 178-179 
 A food and wine tour in Piedmont                                              lavoro individuale 
 Exploring Rome: The eternal city             pag. 180-181-182 
 Exploring Florence: The open-air museum                    pag. 184-185-186 
 Exploring Venice               pag. 188-189-190 
 Describing a painting and the painter William Turner                   pag. 196 
 Imagine to be a tour guide in Rome, Florence and Venice         lavoro di gruppo 

 
LEARNING UNIT6 DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES STEP 1 Nature and landscapes 
STEP 2 Two great capital cities 
 

 The British Isles in a nutshell             pag. 206-207 
 England and Wales                pag. 208-209 
 Scotland                 pag. 210 
 Ireland                 pag. 212-213 
 London                 pag. 226-227-228 
 Edinburgh                pag. 230-231 
 Dublin                 pag. 232-233 
 A themed tour: Literary London             pag. 242-243 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state somministrate in relazione all’attività didattica svolta e coerenti 

ai contenuti affrontati, oltre che ai metodi usati. Per quanto riguarda le prove orali si è 
cercato di  valorizzare la capacità comunicativa in L2; l’esposizione o l’interazione doveva 
essere comprensibile, con una adeguata conoscenza dei contenuti linguistici, lessicali e/o di 
micro-lingua e una accettabile correttezza grammaticale. Le prove scritte sono state 
considerate sufficienti con una percentuale di correttezza almeno del 60%/70% a seconda 
della tipologia di prova. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e 
competenze raggiunte, dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della 
partecipazione al dialogo educativo e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Le prove di verifica sono state orali e scritte, di tipo oggettivo e soggettivo. Per quanto 
riguarda le abilità orali, la produzione è stata verificata soprattutto in situazioni di 
comunicazione interattiva alunno/docente riguardanti la presentazione di località di interesse 
turistico, domande relative a brani letti, riassunti di brani di attualità, cultura e civiltà 
anglofona e riguardanti gli argomenti di Turismo trattati. Le verifiche scritte consistevano 
in: tabelle, esercizi di completamento, sostituzione, trasformazione, riformulazione, reading 
comprehensions e relativi questionari, produzione di testi scritti guidata, semi-guidata e 
libera. Nel primo e nel secondo periodo, in preparazione allo svolgimento della seconda 
prova scritta (sia come esercitazioni domestiche sia come prove valutate) sono state svolte 
tipologie di prove similari a quelle previste per l’Esame di Stato. Durante il periodo dellla 
DAD è stata privilegiata la verifica orale. 

 

FREQUENZA DELLE PROVE 
 

Le prove sono quantificabili in due scritte e due orali nel primo periodo. 
Nel secondo periodo è stata effettuata una verifica scritta e due orali prima dell'emergenza 
covid-19 e durante la didattica a distanza sono state svolte due prove orali. 
  

STRUMENTI DI LAVORO 
 
 Stuart McKinlay, Bob Hastings, Elizabeth Foody SPEAK YOUR MIND 2 ,  Pearson 

Longman - anno di adozione 2012 
  E. Jordan – P. Fiocchi, GRAMMAR FILES Blue Edition Ed. Trinity Whitebridge 
 Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo, - Travel and Tourism-, Pearson - Anno di 

adozione 2014 
 AA.VV,  READY FOR INVALSI, .- Oxford University Press -  anno di adozione 2019 
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SUPPORTI DIDATTICI 
L’uso dei libri di testo in adozione è stato costante, insieme ad altro materiale didattico 

preparato dall’insegnante per supportare l’apprendimento, sia per il consolidamento, sia per 
il recupero delle competenze e i contenuti affrontati.  
In particolare, il libro di testo di turismo è stato integrato da materiale aggiuntivo tratto da 
altri libri, internet, sulla base dei bisogni manifestati dagli studenti e dalle esigenze della 
programmazione. Tale materiale ha riguardato principalmente argomenti di tipo turistico 
quali itinerari, descrizioni di aree geografiche, dépliant, tipologie di vacanze. Gli alunni hanno 
inoltre utilizzato il testo READY FOR INVALSI- Oxford University Press, per la preparazione 
della Prova INVALSI, sia guidata in classe che svolta in autonomia. I testi proposti di livello 
B1 e B2 mirati al rafforzamento di conoscenze e competenze, sono stati di vario genere: 
brochures, annunci, pubblicità, brani letterari o di carattere socioeconomico e scientifico e 
le modalità hanno riguardato varie tipologie di esercizi funzionali al raggiungimento del livello 
di competenza atteso nell’ascolto e nella lettura. 
Nella didattica in presenza si è utilizzato il laboratorio linguistico con una cadenza di almeno 
un’ora la settimana; nella DAD sono state svolte comunque delle listening actvities e si è 
fatto uso di video tratti dal libro di testo o da altre fonti sulle principali mete turistiche 
affrontate e località di interesse storico, artistico e culturale.  Inoltre le attività di DAD hanno 
previsto sia modalità sincrone (videolezioni tramite la piattaforma ZOOM) e asincrone (invio 
di presentazioni Power point, materiali di approfondimento attraverso il registro elettronico 
o tramite email, la visione di Video su località turistiche disponibili sul canale Youtube).  

 
 
 
 
                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                          Prof.ssa  Emanuela Castronovo 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare: 
A. di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 
delle capacità di: 
1. compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità; 
2. coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
B. di essere in grado di: 
3. utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e 
ai vari contenuti tecnici; 
4. applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 
salute dinamica; 
5. praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 
6. praticare attività simbolico-espressive e approfondirne gli aspetti culturali; 
7. praticare in modo consapevole attività motorie tipiche dell'ambiente naturale secondo 
tecniche appropriate, là dove è possibile; 
8. organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati; 
9. mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 
C. di conoscere: 
10. le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 
11. i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni; 
12. i contenuti teorici sotto descritti. 

2. PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21 FEBBRAIO 2020 
1. Applicazione delle capacità coordinative: realizzazione autonoma di una progressione 
ginnica avente come contenuto esercizi con i piccoli e grandi attrezzi finalizzati al 
miglioramento delle capacità coordinative specifiche. 
2. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della 
velocità. 
3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso i fondamentali dei 
vari giochi di squadra e attraverso esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 
4. Calcetto: Gioco. 
5. Pallavolo: Gioco. 
6. Esercizi con il trx. 
7. Applicazione della Forza: realizzazione autonoma di una progressione ginnica con la 
musica avente come contenuto esercizi di potenziamento muscolare tipici del mondo del 
fitness (crossfit, body building, tone up,..). 
8. Cicoball. 
9.Esercitazione su una sequenza motoria con la musica (Flashmob) con relativa 
partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comune di Borgomanero in occasione 
della giornata sulla “Violenza di genere”. 
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Argomenti teorici:  
1. Le capacità coordinative generali e specifiche. 
2. L’apprendimento di un nuovo movimento. 
3. Movimento volontario, riflesso e automatizzato. 
4. Il fenomeno del doping.  
5. Partecipazione ad un Convegno organizzato dall’AVIS sulla donazione del sangue. 
 
PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
-Esercitazioni pratiche sull’allenamento TABATA attraverso l’ausilio di video inviati e spiegati 
dall’insegnante. 
-Realizzazione autonoma di una progressione ginnica con la musica avente come contenuto 
esercizi di potenziamento muscolare tipici del mondo del fitness (crossfit, body building, 
tone up,..) e registrazione di un video poi inviato all’insegnante da valutare 
-Produzione di un tema relativo ad un argomento sportivo tra quelli proposti dall’insegnante. 
-Relazioni / power point riferiti alle capacità condizionali e coordinative. 
 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è 
stata rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di  
partenza  nonché   all'impegno  ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La 
valutazione  finale è quindi la risultante dei seguenti fattori: 

     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte.  
     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute. 

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, 
della  partecipazione,  dei progressi realizzati e del rispetto dei tempi di consegna dei lavori 
attribuiti. 
4.Considerata la difficoltà nell’eseguire prove di verifiche pratiche e scritte durante la DAD,  
sarà attribuita una notevole importanza ai parametri indicati nel punto 3. 
 
4. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 
 
Fiorini – Coretti – Bocchi:   “In movimento”             Edizioni “ Marietti”. 
 
Internet, You Tube, Piattaforme Digitali, ClasseViva. 
 
 
         IL DOCENTE 
 
                                                                                 Prof.ssa  Paola  Piscetta 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Secondo le nuove Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, l'indirizzo Turismo 
degli Istituti tecnici - settore Economico ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative al settore turistico, oggi 
essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese. La complessità 
di un'ampia gamma di competenze. Per sviluppare queste competenze occorre, pertanto, 
favorire apprendimenti metacognitivi mediante il ricorso a metodologie esperienziali in grado 
di:  

-  sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 
innovazioni di processo e di prodotto;  

-  promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti 
di tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all'utilizzo delle nuove tecnologie), 
sia negli aspetti attitudinali (attitudine alla relazione, all'informazione, al servizio);  

-  stimolare sensibilità e interesse per l'intercultura, intesa sia come capacità di 
relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità 
di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.  

In particolare lo studio della disciplina in esame mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
specifici: 

 Saper orientarsi nelle varie operazioni della gestione aziendale; 
 Conoscere la pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche; 
 Individuare i principali costi nelle loro diverse configurazioni; 
 Individuare la gestione finanziaria attraverso le principali fonti di finanziamento; 
 Conoscere il concetto di marketing territoriale; 
 Saper redigere un curriculum vitae ed una lettera di presentazione; 
 Analizzare le caratteristiche delle imprese ricettive; 

 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
Modulo A: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE  
Lezione 1: L’analisi dei costi  
Lezione 2: Il controllo dei costi: il direct costing  
Lezione 3: Il controllo dei costi: il full costing 
Lezione 4: Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC) 
Lezione 5: L’analisi del punto di pareggio (break even analisys) 
Lezione 6: Il sistema di qualità nelle imprese turistiche  
 
Modulo B: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA  
Lezione 1: L’attività dei tour operator  
Lezione 2: Il prezzo di un pacchetto turistico  
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Lezione 3: Il marketing e la vendita di pacchetti turistici  
Lezione 4: il business travel 
Modulo C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 
Lezione 1: La pianificazione strategica  
Lezione 2: Le strategie aziendali e i piani aziendali 
Lezione 3: Il business plan 
Lezione 4: Il budget 
Lezione 5: L’analisi degli scostamenti 
 
Modulo D: MARKETING TERRITORIALE  
Lezione 1: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale  
Lezione 2: I fattori di attrazione di una destinazione turistica 
Lezione 3: I flussi turistici 
Lezione 4: Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 
Lezione 5: Il piano di marketing territoriale 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione per l’attribuzione del voto e del giudizio ha tenuto conto secondo quanto 
stabilito dal Consiglio di classe della eccezionalità dell’anno scolastico (ultimo giorno di 
lezione in presenza 21 febbraio 2020) e della partecipazione degli studenti alle lezioni di 
didattica a distanza svolto durante i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno nelle varie 
piattaforme informatiche. Le valutazioni sommative di fine trimestre e pentamestre si sono 
basate sulla conoscenza e comprensione degli argomenti proposti e sui seguenti elementi di 
giudizio:  
 Apprendimento  
 Partecipazi one  
 Metodo di studio   

 Impegno e rispetto delle scadenze   
 
 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Sono state somministrate sia in presenza che attraverso piattaforme informatiche:  
 Verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento; a tale scopo, 

sono stati utilizzati gli esercizi strutturati (vero/falso, scelta multipla, collegamenti e 
completamento);  
 Verifiche sommative per il controllo del profitto  scolastico ai fini della valutazione; si è fatto 

uso sia di domande a risposta aperta (per le verifiche orali) sia di esercizi applicativi (per le 
verifiche scritte)  
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6. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Sono state svolte 4 prove durante il primo trimestre e 4 prove durante il secondo 
pentamestre (di cui tre attraverso piattaforme informatiche). 
 
 
7. LIBRI DI TESTO 
 
TITOLO: SCELTA TURISMO 3 – Corso di discipline turistiche aziendali; 
AUTORI: Giorgio Campagna – Vito Loconsole;  
EDITORE: Tramontana – Rizzoli education 
 
8. SUPPORTI DIDATTICI 
 
Testi di lettura 
Testi di consultazione 
Dispense 
Fotocopie 
Articoli di quotidiani e periodici 
Piattaforma zoom per le lezioni e le verifiche in modalità on line 
Piattaforma weschool per le verifiche in modalità on line 
 
 
 IL DOCENTE 
 
 Prof. PIZZUTO IVAN NICOLO’ 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
Sapersi destreggiare in contesti linguistici anche settoriali, individuare punti d'incontro 
culturali con la realtà ispanica. 
Approfondire tematiche di interesse turistico legate al territorio ispanico e alle modalità di 
lavoro di agenzie di viaggi e tour operator. 
Fino al 21 febbraio parte della classe è stata preparata per il conseguimento della 
certificazione DELE B1/B2 mediante l’uso di fotocopie ed esercizi proposti dalla docente. 
Purtroppo non si è potuto proseguire con la preparazione per tale esame poiché l’Istituto 
Cervantes di Milano ha annullato gli esami a causa dell’emergenza Covid-19. 
Abilità: 
produzione orale, produzione scritta, comprensione orale, comprensione scritta, 
interazione orale, interazione scritta. 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21 FEBBRAIO 2020 

1 Gramática: Los tiempos pretéritos. 
Funzioni: relatar acontecimientos pasados, expresar deseo u opiniòn. 
2 Léxico: en la ciudad, indicaciones. 
Gramática: presente de subjuntivo, imperativo afirmativo, imperativo negativo, imperativo y 
pronombres. 
Funzioni: conceder y denegar permiso, moverse por la ciudad. 
3 Léxico: expresiones con ser/estar, la vida en sociedad. 
Gramática: la voz pasiva, muy/mucho, tan/tanto, el neutro, pretérito imperfecto de 
subjuntivo, tiempos compuestos del subjuntivo. 
Funzioni: identificar personas o cosas, valorar en pasado, organizar un relato o un texto. 
4 Léxico: paisajes y accidentes geográficos, el medio ambiente, otros animales. 
Gramática: morfología y uso del futuro regular. 
Funzioni: hablar de futuro incierto, referirse a acciones futuras. 
 
Microlingua 
5 Léxico: comprar billetes en Internet, el billete aereo y la tarjeta de embarque, aeropuerto, 
estaciòn de trenes, el ferry. 
Funzioni: pedir y dar informaciones sobre trenes, vuelos y transbordadores, comprar y 
vender billetes. 
6 Léxico: viajes y actividades, ofertas y reservas. 
Funzioni: establecer relación cliente-agencia de viajes y agencia de viajes-hotel. 
7 Léxico: reclamaciones, soluciones. 
Funzioni: reaccionar a una reclamación, responder por escrito a una reclamación. 
8 Léxico: el crucero, la naturaleza. 
Funzioni: Organizar y proponer circuitos (al extranjero, en Italia y artìstico), presentar una 
zona turística, prensa turística y eventos del sector. 
9 Como escribir un CV siguiendo el modelo europeo y escribir también la carta de 
presentaciòn. 
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PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
1 Léxico: el teléfono, el ordenador, la Red, el correo. 
Gramática: el condicional, la probabilidad, los relativos, oraciones adjetivas, modales. 
Funzioni: Pedir y dar consejos. 
2 Léxico: sentimientos y sensaciones, las artes plásticas, la prensa, géneros literarios y 
cinematográficos. 
Gramática: oraciones sustantivas, correspondencia de tiempos verbales, oraciones finales. 
Funzioni: constatar, hacer valoraciones. 
 
Microlingua 
3 Hispanoamérica: el norte, el sur, el centro, el este, las islas: turismo de naturaleza, 
religioso, gastronómico, de ocio, folclórico, cultural, de sol y playa. 
Funzioni: Elaborar rutas y recorridos, buscar información por Internet sobre museos y 
obras de arte. 
 
3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  

Preparazione tramite testo con traduzione a fronte alla visione dello spettacolo teatrale Las 
aventuras de Sancho Panza (spettacolo annullato a causa dell’emergenza Covid-19). Visto 
l’annullamento dello spettacolo, la classe ha letto, tradotto e riassunto il testo teatrale solo 
fino alle scena 4. 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Partendo dal presupposto che la classe presenta un livello disomogeneo, per i criteri di 
valutazione è stato tenuto presente il parametro dei livelli B1/B2 secondo quanto indicato 
dal CEFR della Commissione Europa. 
1 Comprensione di testi ed enunciati. 
2 Correttezza morfosintattica nello svolgimento delle producciones escritas. 
3 Pronuncia, intonazione e fuidità nelle verifiche orali. 
4 Proprietà lessicale. 
5 Conoscenza dei contenuti concernenti la microlingua (settore turistico). 
6 Organizzazione e rielaborazione del contenuto. 
 
 
Le prove di verifica sono sostanzialmente state di due tipi: scritte ed orali. 
1 Le verifiche scritte riguardavano soprattutto la grammatica e la producciòn escrita (la 
sufficienza si raggiungeva svolgendo bene il 60% della prova). 
2 Le verifiche orali prevedevano un colloquio orale su argomenti di microlingua. 
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Verifiche dopo il 21 febbraio 
3 Nel periodo della didattica a distanza la prova scritta è stata composta da un test con 15 
quesiti a risposta multipla (la sufficienza si raggiungeva rispondendo bene ad almeno il 70% 
dei quesiti). 
4 Mentre la prova orale è stata fatta con piccoli gruppi di studenti tramite videoconferenza 
su piattaforma Zoom, gli alunni dovevano essere in grado di esporre una ricerca su un 
argomento concordato in precedenza e saper rispondere alle domande fatte dall’insegnante 
su argomenti diversi da quelli della ricerca. 
5 Inoltre, dopo l’emergenza Covid-19, è stato valutato il percorso di ciascun alunno sotto 
l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della  partecipazione,  dei progressi realizzati e del 
rispetto dei tempi di consegna dei lavori attribuiti. 
 
5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 
 
“Todo el mundo habla español”, Ramos, Santos, Santos, DeA Scuola. 
“¡Buen Viaje!”, Pierozzi, Campos Cabrero, Zanichelli. 
Dizionario online Hoepli (spagnolo-italiano, italiano-spagnolo). 
 
Dopo il 21 febbraio sono stati usati anche i seguenti strumenti: 
Zoom.us per le videolezioni, ClasseViva per comunicazioni riguardanti lo svolgimento delle 
lezioni e gli argomenti trattati, nonché per informare le famiglie sull’andamento delle 
verifiche con relative valutazioni, mail personale per la consegna delle attività svolte. 
 
 
                     IL DOCENTE 
                                                                                              
                                                                                  Prof.ssa  Lucia Gioia D’Amore 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
Prendere coscienza dell’importanza del fatto religioso. 
Acquisire gli elementi linguistici e concettuali per sviluppare capacità di giudizio personale. 
Conoscere e confrontare sistemi morali diversi nel rapporto con l’etica cristiana. 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
La morale: terminologia, storia, morale personale e sociale. 
Scelta di alcuni argomenti di attualità su cui esprimere un giudizio morale. 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Capacità di dare un giudizio personale su un problema affrontato valendosi delle 
conoscenze 
acquisite in campo etico, umano e religioso. 
 
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Temi scritti di riflessione sugli argomenti trattati. 
Conversazioni in classe e a distanza con l’insegnante. 
 
5. LIBRI DI TESTO 
S. Bocchini, Religione e religioni , Ed. Dehoniane (2004) 
 
 
                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                               
                                                                             prof. Eugenio Maria Milani 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DOCENTE        INZAGHI SILVANA 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

 Fornire agli allievi appropriate conoscenze della realtà in cui vivono, attraverso lo 
studio della Costituzione e delle istituzioni democratiche. 
 
 Far acquisire agli allievi una “forma mentis” atta ad affrontare l’analisi dei          
fenomeni sociali ed a capire che il diritto è tecnica di organizzazione e controllo 
sociale. 
 
 Far comprendere che regole e principi sono il prodotto della evoluzione 
democratica della società e delle istituzioni. 
    
 Consentire una riflessione critica e promuovere il coinvolgimento per una  
  partecipazione attiva alla vita della società. 

 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

MODULO  1: ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
       UNITA’ 1: LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI POLITICI 

 
- Il Parlamento 
- Il Presidente della Repubblica 
- Il Governo 
- La Costituzione e lo Stato 

 
       UNITA’ 2: LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI GIUDIZIARI 
 
- La Magistratura 
- La Corte Costituzionale 
 
 
       UNITA’ 3: LE ISTITUZIONI LOCALI 
 
- I modelli organizzativi dello Stato 
- Le Regioni 
- I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
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         UNITA’ 4: LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
 
- L’Unione Europea 
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
- L’Ordinamento internazionale 

 
 
MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 

 
         UNITA' 1: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
- L’attività amministrativa e la sua organizzazione  
- Gli organi attivi 
- Gli organi consultivi 
- Gli organi di controllo 
 
 
          UNITA' 2: L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 
 
- La rilevanza pubblica del turismo 
- Il sistema pubblico del turismo 
 
 
          UNITA’ 3: L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO 
 
- La dimensione europea del turismo 
- La dimensione internazionale del turismo 
 
 
         MODULO 3: I FINANZIAMENTI AL TURISMO 
 
 

  UNITA' 1: LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

- Il ruolo dell’Unione Europea 
- Gli strumenti per lo sviluppo 

 
  UNITA' 2: LE POLITICHE DI SVILUPPO IN ITALIA 
 

- Le politiche di sviluppo in Italia 
- I finanziamenti al turismo 
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          MODULO 4: I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
 
 
        UNITA' 1: I BENI CULTURALI E LA LORO DISCIPLINA 
 
- Il valore della cultura in Italia 
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali 
- La legislazione internazionale relativa ai beni culturali 
 
         UNITA’ 2: LA TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI 
 
- Il paesaggio come patrimonio da preservare 
- La legislazione internazionale in materia di paesaggio 
 
 
         MODULO 5: LA TUTELA DEL CONSUMATORE 
 
         UNITA’: LA TUTELA DEL CONSUMATORE 
 
- La legislazione a tutela dei consumatori  
- I contratti del consumatore 
- La tutela del turista  
- La tutela dei viaggiatori 
 
 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Conoscenza degli argomenti 
 Comprensione, applicazione e collegamenti 
 Metodo e capacità di analisi 
 Capacità di sintesi, di critica e di valutazione 
 Capacità di comunicazione e di espressione 
 Interesse, motivazione, rispetto delle scadenze, 

partecipazione al dialogo educativo e alla vita scolastica 
 

 
4. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Al termine di ogni unità didattica  
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5. LIBRI DI TESTO 

 Il Turismo e le sue Regole Più – Marco Capiluppi Maria Giovanna D’Amelio - 
TRAMONTANA 

  
6. SUPPORTI DIDATTICI 

 Libro di testo 
 La Costituzione 
 Articoli, quotidiani e riviste di carattere giuridico-economico 

 
 
 
                   IL DOCENTE 
 
                  Prof.ssa Inzaghi Silvana 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Obiettivo precipuo della geografia del turismo è studiare le principali destinazioni turistiche 
italiane, europee ed extraeuropee, dando ampio spazio alla conoscenza del territorio locale, 
italiano e dei Paesi di cui viene studiata la lingua. Obiettivo disciplinare è la conoscenza delle 
aree oggetto di studio in relazione a: principali aspetti climatici, morfologici e ambientali, 
sviluppo storico-urbano e infrastrutturale, situazione economico-politica. Quindi la 
conoscenza e la comprensione delle interconnessioni tra i fattori elencati e lo sviluppo 
turistico, approfondendo lo studio di flussi ed attrezzature turistiche e la capacità quindi di 
progettare itinerari turistici di diversa tipologia. Come Linea Guida possiamo intendere il 
concetto che il turismo è un modo di apprendere, giudicare, di fare proprio ciò che si incontra 
e ciò che si incontra non è un “oggetto” ma un quadro naturale e umano con cui entrare in 
relazione di reciprocità. 
 
Nello specifico, a fine anno lo studente dovrà essere in grado di:  
Usare correntemente termini e concetti fondamentali del linguaggio geografico 
Leggere e interpretare criticamente carte tematiche 
Usare opportuni schemi concettuali per analizzare ed interpretare processi spaziali di 
localizzazione turistica: individuare, descrivere, rappresentare i fattori principali che 
influiscono sulla localizzazione delle attività turistiche 
Comprendere in particolare come lo spazio geografico-naturale e quello storico-antropico in 
cui si svolge l’attività turistica ne influenza programmi, piani e decisioni 
Confrontare e spiegare analogie e differenze nell’assetto turistico territoriale degli spazi 
studiati 
Elaborare itinerari turistici 
 
 
2. PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO 
 
Dall’inizio dell’Anno Scolastico all’interruzione della normale attività didattica di fine Febbraio 
2020  
 
L’Africa 
Africa Mediterranea 
Il Nordafrica; Il Territorio; Il Clima e gli ambienti; La storia e la cultura 
Il Nilo; Il deserto; La palma da dattero; La città araba 
Risorse e flussi turistici; Le risorse turistiche; Le risorse naturali; Le risorse culturali; I flussi 
turistici 
I Berberi 
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Africa Centrale 
La vasta regione centrale; Il Territorio; Il Clima e gli ambienti; La storia e la cultura 
La tradizione orale i Griot 
Risorse e flussi turistici; Le risorse turistiche; Le risorse naturali; Le risorse culturali; I flussi 
turistici 
I “Big Five”: Leone, Elefante, Leopardo, Bufalo, Rinoceronte. 
 
Africa Meridionale 
La punta dell’Africa; Il Territorio; Il Clima e gli ambienti; La storia e la cultura 
Il Delta dell’Okavango 
Risorse e flussi turistici; Le risorse turistiche; Le risorse naturali; Le risorse culturali; I flussi 
turistici 
 
 
L’Asia 
Asia Occidentale 
Il regno del deserto; Il Territorio; Il Clima e gli ambienti; La storia e la cultura 
Tavolati e Uidian; La nave del deserto; La Mecca e il pellegrinaggio rituale; Sunniti e Sciiti 
Risorse e flussi turistici; Le risorse turistiche; Le risorse naturali; Le risorse culturali; I flussi 
turistici 
Il Giardino dell’Eden; Emirati Arabi: Dubai: Palm Island.  
 
Asia Meridionale e sud-orientale 
La regione dei grandi fiumi; Il Territorio; Il Clima e gli ambienti; La storia e la cultura 
Monsoni; Maldive; Buddismo; Induismo. 
Risorse e flussi turistici; Le risorse turistiche; Le risorse naturali; Le risorse culturali; I flussi 
turistici.  
 
Estremo Oriente 
Una grande varietà di paesaggi; Il Territorio; Il Clima e gli ambienti; La storia e la cultura 
Il Tibet; I deserti freddi.  
 
ARTICOLI 
Le crociere sul Nilo; Orta e il turismo cinese; Guida Lonely Planet sull’Universo; Thailandia: 
una volta nella vita; Le vacanze su misura. 
 
VIDEO 
Cartagine; I Cavalieri Berberi; Il Pellegrinaggio alla Mecca; La città di Petra.  
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Periodo Didattica a Distanza 
 
In riferimento al libro di testo si sono concluse: 
 
L’America 
America Settentrionale; America Centrale; America Meridionale 
 
L’Oceania 
 
Questi argomenti sono stati trattati facendo fare agli allievi Un Power Point per ciascuno di 
loro su: Sati/Monumenti/Parchi/Città/Aree turistiche, insomma, tutto quello che potesse loro 
interessare turisticamente. 
Una sintesi con diversi approfondimenti e appunti su questi lavori sono stati forniti 
dall’insegnante in allegato su Classeviva e sono recuperabili nella sezione: “Didattica”. 
Con le stesse modalità è stato inoltre effettuato un approfondimento su: 
 
Giappone e le future Olimpiadi di Tokyo. 
 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le prove di verifica si articoleranno in modo da poter valutare il raggiungimento di alcuni 
OBIETTIVI COGNITIVI : 
CONOSCERE, COMPRENDERE E SAPER APPLICARE i contenuti propri   della disciplina;  
ANALIZZARE e SINTETIZZARE quanto appreso ed esprimere opportune valutazioni 
personali. 
A proposito dei lavori di ricerca assegnati, sono stati valutati in modo particolare le capacità 
e abilità connesse con l’organizzazione e la documentazione della ricerca, attribuendo 
maggior importanza alla qualità del processo che a quella dei risultati. 
A disposizione la Tabella di Valutazione utilizzata. 
 
 
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Interrogazione scritta con quesiti a risposte singole (alcune righe di risposta) o a risposta 
chiusa. Quest’ultima tipologia è stata la più utilizzata ed è ritenuta la più valida per verificare 
il livello di preparazione conseguito.  
Colloquio orale, con dialogo guidato dall’insegnante relativamente a collegamenti con tutto 
il programma svolto ed anche a tematiche pluridisciplinari. 
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5. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Un test - verifica sommativa   ogni venti/trenta giorni (4 primo quadrimestre – 5 secondo 
quadrimestre); un colloquio orale nel secondo quadrimestre. (Secondo le modalità sopra 
descritte) 
Nel secondo periodo è stato introdotto un nuovo tipo di lavoro di cui abbiamo parlato in 
precedenza. 
 
 
6. LIBRI DI TESTO 
 
Destinazione Mondo. Corso di Geografia Turistica. Vol. 3 - DeAgostini, 2016    ISBN/Codice 
9788851120320 
Appunti e schede – guida fornite dall’insegnante 
 
 
7. SUPPORTI DIDATTICI 
 
Vedi segnalazioni nelle diverse UD 
      
 
 
                                                                                           IL DOCENTE 
 
                                                                                  Prof. Mario Ceratti 
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                ESAME DI STATO 2019/2020 
 
 
 
 
 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE   5^    SEZIONE      A TUR 
 
 
 
 
 
 

MATERIA      LINGUA E CIVILTA’TEDESCA 
 
DOCENTE     SAPORITI GIUSEPPINA 
 
DATA      30.05.2020 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Comprensione 
Comprensione della lingua orale: comprendere il nucleo centrale di un testo ascoltato e le 
informazioni dettagliate. 
Comprensione della lingua scritta: comprendere il significato globale dei testi scritti. 
Approccio alla comprensione dettagliata. 
Produzione 
Produzione della lingua orale: riutilizzare strutture e funzioni note nel contesto appropriato, 
produrre messaggi di argomenti di lingua comune e di micro-lingua con il registro adeguato. 
Produzione della lingua scritta: produrre testi scritti di interesse generale e del settore di 
specializzazione, utilizzando in modo appropriato il lessico e le strutture apprese. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento quasi tutti gli allievi sono in grado di: 
Comprendere in maniera globale ed analitica testi scritti di interesse generale e del settore 
di specializzazione. 
Sostenere conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione su 
argomenti generali e specifici. 
Produrre testi scritti su argomenti generali e specifici. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Grammatik: 
 
Ripasso della strutture grammaticali  affrontate a partire dal triennio. 
I verbi a reggenza fissa (S.107-108) 
Le frasi infinitive (S.109) 
Le frasi infinitive con statt…zu, ohne…zu e um…zu (S.110) 
Le frasi finali con damit (S.112) 
 
 
Kapitel 2 Zur Arbeit an der Rezeption 
 
Lektion 1 
Das Rezeptions-und Etagenpersonal (S.36-44) 
Empfangschef/in, Rezeptionist/in, Portier/Nachportier, Sekretär/in, Kassier, Hoteldiener, 
Page, Hausdame, Zimmermädchen und Garderobenfrau.  
Hotelpersonal an der Rezeption und in den Etagen (S.53). 
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Kapitel 3 Bauernhof: Der Trendurlaub von heute 
 
Lektion 1  
Reisevorbereitung (S.56-57) 
Bauernhof: „Sole del Chianti“ (S.58-63 
 
Kapitel 4 Urlaub am Meer im Friedenhof 
 
Lektion 1 
Ferien: Wohin fahren wir? 
Villaggio turistico „Baia Turchese“Olbia (S.89-90) 
 
Lektion 2 
Sardinien: Ein Paradies für Familien 
„Palau““ Lanschaftlicher Reichtum und Entspannung pur! 
Prospekt: „Baia degli Aranci“ (S.113-114).  
 
Kapitel 5 eine Skiwoche im Gebirge 
 
Lektion 1 
Auf der Suche nach einem Hotel im Gebirge 
„Hotel Bristol“ (119-120) 
Handelskorrespondenz: Die Anfrage per E-Mail, das Angebot, die Reservierung, die 
Bestätigung der Reservierung (S.120-123)  
Annullierung der Reservierung e Bestätigung der Annullierung (S.124-125).  
 
 
Kapitel 7 Reiseprogramme 
 
Lektion 1 
Kunst-und Kulturstädte 
Stadtrundführung durch Pistoia (192-193) 
 
Lektion 2 
Gruppenreise 
10 Tage zauberhafte Toskana (S.197-200) 
14 Tag Sizilien, Sonne, Geschichte und mehr! (S.202-204) 
Reiseprogramm: Palermo und seine Umgebung (S.205) 
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Landeskunde (Fotokopien) 
 
Sommerferien und Erfahrungen 
Weihnachtsferien – Weihnachtslieder: O Tannenbaum, Stille Nacht und An die Freude  
Schulausflug: Freiburg- Stadtplan und Sehenswürdigkeiten 
Frankfurt am Main: Deutschlands wirtschaftliche Hauptstadt (S.171) 
Die Jugendherberge 
Kunst: „Romantische Landhäuser in England“ Constable, Turner und Gainsborough ( in 
collaborazione con l’insegnante di arte) 
Geschichte: 
Die „Wilhelminische Ära“ (1890-1914) 
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) 
Abdankung des Kaisers Wilhelm II. am 09.11.1918 und das Ende des 1871 gegründeten 
deutsche Kaiserreiches. 
Untergang Zweier Monarchien  
Die Weimarer Republik (1919-1933) 
Hitler kam an die Macht (1933) 
Unruhige Jahre 
Der Zweite Weltkrieg: Deutschland 1945 (Die Alliierten teilten Deutschland in vier Zonen 
und Berlin in vier Sektoren)  
Zwei Staaten (1949 entstanden die BRD/Bonn und die DDR/Ostberlin) 
Die Berliner Mauer (1961) 
Der Mauerfall (am 09.11.1989) 
Die Wiedervereinigung (am 03.10.1990) 
Berlin wieder Hauptstadt Deutschlands 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Tutte le verifiche scritte sono state valutate secondo criteri che hanno tenuto conto della 
correttezza grammaticale e sintattica, dei contenuti, dell’acquisizione delle modalità 
espressive e della terminologia propria dell’area di indirizzo specifica. 
Nelle prove orali si è dato maggior spazio alla competenza comunicativa rispetto agli errori 
formali, fermo restando che questi ultimi non siano stati tali da compromettere la 
trasmissione del messaggio. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
La produzione orale ha riguardato colloqui ed esposizioni libere o guidate dell’insegnante 
con l’aiuto di domande sull’argomento oggetto dell’interrogazione. 
Nella prima parte dell’anno, fino al 21 febbraio 2020, la produzione scritta ha previsto testi 
di conprensione con quesiti sul testo, test grammaticali, traduzione dall’italiano al tedesco 
della fraseologia turistica. Dal 21 febbraio 2020 la didattica a distanza si è svolta utilizzando 
e-mail e WhatsApp per gli scritti e la piattaforma Zoom per gli orali. 
 
 
 
FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Le prove hanno avuto frequenza regolare e sono state fissate in numero di almeno due 
scritte e due orali nel primo periodo e almeno tre scritte e due orali nel secondo periodo. 
In realtà le prove scritte sono staste molte di più, in quanto ogni settimana i ragazzi hanno 
prodotto materiali cha vanno dalla corrispondenza commerciale a descrizioni di hotel e di 
localita turistiche sempre con traduzioni in italiano o in tedesco. 
 
LIBRO DI TESTO 
 
Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Reisezeit neu, Loescher 
Birgit Hossner, Susanne Hunziker, Was ist los?, Zanichelli 
 
 
SUPPORTI DIDATTICI 
 
Nell prima parte dell’anno scolastico è stato utilizzato il testo in adozione e si è fatto ampio 
uso di materiale integrativo fornito dall’insegnante.  
Nella seconda parte dell’anno oltre al libro di testo si è fatto uso di internet, WhatsApp,  
e-mail e la piattaforma Zoom. 
 
 
 
 
               IL DOCENTE    
 
                                                                              Prof.ssa  Saporiti Giuseppina 
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ESAME DI STATO 2019/2020 
 
 
 
 
 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE   5^     SEZIONE   A TUR 
 
 
 
 
 

MATERIA      LINGUA E LERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE     LEBRA PAOLA 
 
DATA      30.05.2020 
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CONOSCENZE E ABILITA' 
Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale:  

o padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;  

o riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali;  

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

o riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione;  

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 
STANDARD MINIMI in termini di conoscenze e abilità 
Orale  
Conoscere adeguatamente i contenuti proposti ed in particolare: la definizione generale dei 
movimenti culturali e la loro corretta contestualizzazione sia nel periodo storico (civiltà, 
cultura, pubblico) sia nello sviluppo delle forme letterarie (poetica, genere, movimento); la 
collocazione culturale degli autori. Cogliere ed individuare la natura del testo letterario. 
Leggere e commentare le tematiche in esso presenti e le sue fondamentali caratteristiche 
stilistiche. Utilizzare un corretto lessico specifico. Cogliere il senso e interpretare 
correttamente testi semplici di diversa natura (anche non scolastici, es. articoli di giornale).  
Scritto  
Impostare correttamente, seguendo le regole specifiche, le varie tipologie di testo scritto 
(analisi del testo, saggio breve o articolo giornalistico, tema storico e tema di ordine 
generale). Argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente ed organico. Eseguire 
una semplice analisi guidata di testi letterari. Esprimersi con chiarezza e proprietà. Evitare 
errori di ortografia e grammatica. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata privilegiato l’approccio immediato al 
testo, per trarre da esso – tramite la lettura, l’analisi guidata dall’insegnante e il commento 
- le caratteristiche formali, i temi e i contenuti che identificano l’autore in oggetto. Solo 
nel’introduzione di macro argomenti di carattere generale (L’età del Positivismo, Il 
Decadentismo, Le avanguardie, La narrativa del Novecento) è stata privilegiata la 
presentazione teorica delle coordinate spazio temporali dei vari fenomeni, la visione del 
mondo e i temi più caratteristici, per concludere con alcuni passi esemplificativi da autori 
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particolarmente rappresentativi. Sono stati stimolati i contributi degli allievi soprattutto 
nell’individuare le figure retoriche di base e soprattutto i collegamenti e i confronti con autori 
già affrontati o con correnti letterarie e manifestazioni artistiche o di pensiero. Costante è 
stato anche il collegamento con il quadro storico generale in cui si muove il singolo autore 
o la corrente letteraria. I riferimenti biografici dei singoli autori sono stati forniti solo in 
quanto chiavi per comprendere meglio l’opera, la visione del mondo, la poetica e le 
tematiche presenti nei testi, cercando di evitare la banale memorizzazione “anagrafica”. 
Sullo scritto si è lavorato con costanza e insistenza per tutto il triennio: sin dalla classe terza 
gli allievi si sono confrontati con tutte le tipologie dell’Esame di Stato e in quarta è stato 
impostato il lavoro sulle nuove tipologie introdotte nell’A.S. 2018-2019 (nuova tipologia B 
analisi e produzione di un testo argomentativo e nuova tipologia C produzione di un testo 
argomentativo-espositivo su tematiche di attualità). Le analisi del testo sono state utilizzate 
come strumento di verifica a sé stante, in veste di interrogazione scritta sull’autore o gli 
autori affrontati fino a quel momento.  
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute fondamentalmente attraverso forme di 
produzione orale e scritta. 
Sono state considerate forme di verifica orale: 

a) il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia  e la capacità di 
orientarsi in essa 

b) l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza 
c) il commento orale ad un testo dato 

Sono state considerate forme di verifica scritta: le prove di produzione scritta secondo la 
nuova tipologia prevista dall’Esame di Stato (A, B, C). 
La valutazione del colloquio orale ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) conoscenza dei dati 
b) comprensione del testo 
c) capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura 
d) capacità di argomentazione e rielaborazione personale 
e) capacità di controllo della forma linguistica. 

La valutazione della produzione scritta ha tenuto conto degli indicatori messi a punto dal 
MIUR e trasmessi con Nota Ministeriale del 26 novembre 2018. 
Le prove di verifica sono state tre scritti nel primo periodo (due tipologie A; scelta tra 
tipologia B e C); e due nel secondo (scelta tra tipologia B e C). I colloqui orali sono stati due 
nel primo periodo; mentre nel secondo periodo, oltre al colloquio orale, sono state assegnate 
quattro esercitazioni di analisi del testo utilizzate per assegnare un voto di orale. In tutti i 
casi gli argomenti oggetto di verifica sono stati tutti quelli trattati fino a quel momento e 
l’ultima interrogazione orale ha riguardato l’intero programma effettivamente svolto. Le 
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domande hanno sondato sia la conoscenza “teorica” degli argomenti studiati, sia l’analisi dei 
testi presentati in classe. 
 
LIBRO DI TESTO 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La Letteratura ieri, oggi, domani, Paravia vol 3.1 e 3.2 
 
 
PROGRAMMA 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
Definizione di Positivismo; il mito del progresso (pag. 8). 
 

LA SCAPIGLIATURA  
La Scapigliatura: spazio, tempo, origine del termine, contesto socio-economico e ruolo 
dell'artista, tematiche e modelli ispiratori.  
Lettura, analisi e commento di: Preludio, di E. Praga. 
Lettura esemplificativa di brani da: Fosca, di I.U. Tarchetti 
 

NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO 
Spazio e tempo; Emile Zola (romanzo sperimentale, ideologia ottimista e progressista, ciclo 
di romanzi). 
 

GIOVANNI VERGA 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (citazione dei titoli delle raccolte di novelle; citazione dei titoli dei romanzi del ciclo 
dei vinti); tecnica narrativa; ideologia; confronto tra Zola e Verga; introduzione ai Malavoglia 
(struttura dell’opera, temi e caratteristiche, riflessione critica sul finale); introduzione al 
Mastro don Gesualdo (temi e caratteristiche). 
Lettura, analisi e commento della novella: Rosso Malpelo. 
Lettura, analisi e commento della novella: Fantasticheria.  
Lettura, analisi e commento di brani dal capitolo I e del capitolo finale dei Malavoglia. 
Lettura, analisi e commento di brano dal capitolo finale del Mastro Don Gesualdo. 
Lettura del microsaggio "Le tecniche narrative nei Malavoglia".  
 

IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo: visione del mondo e poetica; strumenti espressivi (metafora, analogia, 
sinestesia, musicalità e figure di suono); temi e miti decadenti.  
Lettura, analisi e commento di: “L’albatro”, “Corrispondenze” e “Spleen”, di C. 
Baudeleire; “Arte poetica” e “Languore”, di P. Verlaine; “Vocali”, di A. Rimbaud; 
GIOVANNI PASCOLI 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (raccolte poetiche); visione del mondo e poetica; temi e aspetti formali.  
Lettura, analisi e commento di brani dal saggio "Il fanciullino".  
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Lettura, analisi e commento di: Novembre, Temporale, L’Assiuolo, Digitale Purpurea, Il 
Gelsomino notturno.  
“Il lampo” è stato proposto per l’analisi del testo (tipologia A dell’Esame di Stato). 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (titoli fondamentali legati alle varie fasi di produzione); le fasi di produzione - la fase 
dell'estetismo (Il piacere); la fase della bontà; la fase del superomismo (temi dei romanzi; 
Laudi – temi e struttura); il periodo notturno. 
Lettura esemplificativa di brani dal Piacere (libro III, capitolo II) e di passi dal Notturno.  
Lettura, analisi e commento di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto (da Alcyone). 
“La belletta” è stato proposto per l’analisi del testo (tipologia A dell’Esame di Stato). 
 

ITALO SVEVO 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (solo La coscienza di Zeno); influenza di Schopenauer, Darwin e Freud; introduzione 
alla Coscienza di Zeno (struttura dell'opera; temi e caratteristiche). 
Lettura, analisi e commento di brani dalla Coscienza di Zeno: il fumo o l’ultima sigaretta 
(capitolo III); la morte del padre (capitolo IV); la salute malata di Augusta (capitolo VI); 
una catastrofe inaudita ovvero la conclusione del romanzo (capitolo VIII). 
La prefazione del dottor S. è stata proposta per l’analisi del testo (tipologia A dell’Esame 
di Stato). 
 

LUIGI PIRANDELLO 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (tipologia delle novelle e raccolte; Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno centomila – 
solo intreccio); la produzione teatrale – grottesco e meta teatro (citazione di opere 
esemplificative dei due periodi); visione del mondo; poetica. 
Lettura, analisi e commento di brani dal saggio “L’umorismo”. 
Lettura, analisi e commento della novella: Ciaula scopre la luna. 
Lettura, analisi e commento della novella: Il treno ha fischiato. 
Lettura, analisi e commento del finale dal “Fu Mattia Pascal”. 
Lettura, analisi e commento del finale da “Uno, nessuno e centomila”. 
Lettura, analisi e commento del finale di “Enrico IV”.  
Il finale di “Così è (se vi pare)” è stato proposto per l’analisi del testo (tipologia A 
dell’Esame di Stato). 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
Il concetto di avanguardia; le avanguardie storiche (solo Futurismo). Il Futurismo in Italia e 
in Europa (origine del termine, spazio e tempo, temi e forme, rappresentanti significativi).  
Lettura, analisi e commento dei Manifesti del Futurismo (teorico e tecnico della 
letteratura futurista). 
Lettura esemplificativa di Bombardamento, di F.T. Marinetti. 
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EUGENIO MONTALE 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (solo Ossi di Seppia); visione del mondo; poetica; introduzione a Ossi di Seppia 
(titolo, tematiche e aspetti formali). 
Lettura, analisi e commento di: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Gloria del disteso mezzogiorno. 
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” è stato proposto per l’analisi del testo 
(tipologia A dell’Esame di Stato). 
 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Elementi biografici (strettamente necessari per la comprensione della produzione letteraria) 
e opere (solo L’Allegria); poetica; introduzione a L’Allegria (titolo e cambiamenti del titolo, 
tematiche e aspetti formali). 
Lettura, analisi e commento di: Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati.  
“In memoria” è stato proposto per l’analisi del testo (tipologia A dell’Esame di Stato). 
 

LA NARRATIVA ITALIANA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
La narrativa italiana tra le due guerre: il superamento del romanzo tradizionale e il ritorno 
alla tradizione e al romanzo (Tozzi, Bacchelli, Moravia); la narrativa meridionale (Alvaro e 
Silone). 
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: il nuovo compito della letteratura e l’impegno 
dell’intellettuale; il Neorealismo (il recupero dei modelli ottocenteschi, il mito della letteratura 
americana, le soluzioni formali), i suoi limiti, i falsi neorealisti (Pavese, Fenoglio, Calvino, 
Pasolini, Sciascia) e la memorialistica (Carlo Levi e Primo Levi); l’esaurimento del 
Neorealismo negli anni ’50 (Gadda e Tomasi di Lampedusa). 
 
                                                                                              IL DOCENTE 
                                                                                    
                                                                                    Prof.ssa Lebra Paola 
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CONOSCENZE E ABILITA' 
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: 

o saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali in base ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione;  

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

o collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

o analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  

o riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale / globale;  

o essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

o individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali. 

 
STANDARD MINIMI in termini di conoscenze e abilità 
Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione dell’epoca studiata e cioè:  
 Orientarsi nel tempo (disporre in ordine cronologico i fatti principali).  
 Conoscere i fatti e i personaggi più importanti.  
 Conoscere le motivazioni, le cause e le conseguenze dei principali fatti e fenomeni e 

le loro interrelazioni.  
 Conoscere termini e definizioni essenziali. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Il metodo didattico privilegiato è stato quello della lezione frontale, integrata con un costante 
riferimento alle coordinate spazio-temporali (carte geografiche e tematiche sul libro di 
testo), da riferimenti all’attualità confronti e collegamenti diacronici e sincronici, riferimenti 
interdisciplinari per quanto possibile  - il tutto stimolando il più possibile il contributo 
interattivo dei singoli allievi. Gli allievi sono stati invitati a prestare costante attenzione al 
“filo del discorso”, utilizzando lo strumento privilegiato degli appunti presi in classe, ai quali 
– in alcuni casi – si sostituiva o si affiancava il libro di testo. Per quanto è stato possibile si 
sono sfruttati gli apparati iconografici, le fonti, le mappe concettuali e le schede di 
approfondimento di cui è ricco il  libro di testo.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Per tutte le unità in programma per l’anno scolastico sono state verificate: 
a) Conoscenza delle problematiche storiche, sociali ed economiche del periodo in 

oggetto 
b) Capacità di confronto e rielaborazione personale 
c) Uso e padronanza di un lessico appropriato. 

Essendo storia una materia orale e oggetto di valutazione orale all’Esame di Stato, nella 
classe quinta è stata privilegiata la verifica orale su parte sempre maggiori del programma, 
fino alla interrogazione finale globale su tutto il programma svolto.  
I colloqui orali sono stati due nel primo periodo e due nel secondo periodo. 
 
 
LIBRO DI TESTO 

Fossati, Lupi, Zanetti, Storia, Concetti e Connessioni vol., 3 
 
 
PROGRAMMA 

ETA’ GIOLITTIANA 
1. Riforme sociali di Giolitti. 
2. La guerra di Libia (contro chi, date, contesto internazionale, risultati ottenuti). 
3. La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1. Cause profonde e casus belli; alleanze in campo e automatismi nelle dichiarazioni di 

guerra. 
2. Caratteristiche della guerra: da guerra di movimento a guerra di posizione; spazi e 

continenti interessati. 
3. La guerra in Medio Oriente: arabi e armeni. 
4. Il 1917 anno di svolta. 
5. La guerra in Italia: confronto tra interventisti e neutralisti (chi sono, che cosa 

sostengono). 
6. Dal patto di Londra (contenuti) all’entrata in guerra (in che modo e quando). 
7. Gli anni della guerra sul fronte italiano (con particolare attenzione al 1917). 
8. La fine della guerra sul fronte italiano e sul fronte franco-tedesco: quando e 

conseguenze sulla politica interna di Austria-Ungheria e Germania. 

IL CONGRESSO DI PACE E LA SISTEMAZIONE DELL’EUROPA E DEL MONDO 
1. I 14 punti di Wilson. 
2. Il congresso di pace di Parigi: chi sono i protagonisti e quali opposti principi li guidano. 
3. Il trattato di Versailles: contenuti (sia clausole territoriali che economico-militari). 
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4. Il trattato di Saint-Germain e il trattato di Sevres: contenuti. 
5. La nascita della repubblica turca: quando, come, grazie a chi, con quali caratteristiche. 
6. La dichiarazione Balfour: che cosa è, a quando risale, contenuti e conseguenze. 
7. Il patto Sykes-Picot e i mandati affidati dalla Società delle Nazioni a Francia e Gran 

Bretagna in Medio Oriente: che cosa sono e conseguenze. 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. Motivi del crescente malcontento contro lo zar in Russia. 
2. La Rivoluzione di febbraio: quando, dove, perché, conseguenze. 
3. I centri di potere dopo la rivoluzione di febbraio. 
4. Le tesi di aprile di Lenin: contenuti. 
5. Il governo Kerenskij: occasioni di attacco da destra e da sinistra; cause del suo 

fallimento. 
6. La Rivoluzione di ottobre: quando, dove, chi. 
7. La guerra civile in Russia: rossi contro bianchi (anni, chi, risultati). 
8. Azioni di Lenin dopo la Rivoluzione di ottobre (politica interna e politica estera): 

confrontarle con le Tesi di aprile e con l’idea marxista della “dittatura del proletariato”. 
9. La politica economica: comunismo di guerra e NEP a confronto. 

LA DITTATURA DI STALIN IN URSS 
1. La successione a Lenin: protagonisti e idee portate avanti, periodo (dalla morte di 

Lenin – quale anno – fino al XV congresso del PCUS – quale anno). 
2. La politica economica di Stalin: i piani quinquennali, settore economico sul quale si 

vuole puntare, settore da sacrificare, la nazionalizzazione dell’agricoltura (sovchoz e 
kolchoz) e le purghe contro i kulaki. 

3. Controllo e repressione del dissenso e formazione del consenso e della classe 
dirigente: il partito (PCUS), i commissari politici, la polizia segreta, il culto della 
personalità. 

4. Le Grandi Purghe: quando, chi, in che modo. 
5. La politica estera di Stalin dopo il 1933. 

IL DOPOGUERRA NEGLI USA E LA CRISI DEL 1929 
1. Verso la crisi del ’29: cosa sono e in che modo sono collegati prestiti facili e 

speculazione finanziaria. 
2. Crisi di sovrapproduzione: che cosa è/in che cosa consiste. 
3. Il Venerdì Nero di Wall Street: che cosa, quando, conseguenze. 
4. Roosevelt e il New Deal: anni di presidenza, contenuti della politica (interventi sociali 

ed economici), risultati ottenuti. 
 

L’ITALIA DEL DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEL FASCISTA 
1. Le difficoltà affrontate dall’Italia al termine della guerra: economiche, sociali, mito 

della vittoria mutilata, politiche. 
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2. Il biennio rosso: quando, che cosa, come viene affrontato da Giolitti. 
3. Le elezioni del 1919: il nuovo sistema elettorale e i nuovi partiti di massa (quando 

nascono, quali sono). 
4. Le origini del fascismo: quando, dove, manifesto (contenuti). 
5. Dal fallimento elettorale del 1919 al successo del 1921: come/perché/grazie a chi. 
6. La marcia su Roma: data, che cosa è, responsabilità del re. 
7. L’avvento del fascismo: elezioni del 1924, delitto Matteotti, Aventino, discorso alle 

Camere del 3 gennaio. 
8. Le leggi fascistissime: quando, contenuti. 
9. La politica economica del regime fascista: quota 90, il corporativismo (che cosa è); 

la statalizzazione dell’economia negli anni ’30 (esempi di azioni del governo). 
10. I Patti Lateranensi: quando, con chi, contenuti, conseguenze per il regime. 
11. La politica estera di Mussolini: prima fase e seconda fase; guerra d’Etiopia; 

avvicinamento a Hitler. 
12. Le leggi razziali: quando, perché, contenuti. 

LA REPUBBLICA DI WEIMAR E L’ASCESA DI HITLER 
1. Caratteristiche  del totalitarismo; totalitarismo perfetto e imperfetto  
2. La repubblica di Weimar: perché Weimar, quando nasce, costituzione, minacce da 

sinistra e da destra. 
3. Mancata stabilizzazione democratica della Repubblica di Weimar: fattori esterni e 

interni. 
4. Conseguenze della crisi del ’29 in Germania. 
5. La conquista del potere da parte di Hitler: cronologia sintetica dal gennaio 1933 

all’agosto 1934 . 
6. L’ideologia nazista: contenuti fondamentali. 
7. La politica economica di Hitler: azioni e risultati ottenuti. 
8. Le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli: quando, contenuti/di che cosa si tratta. 

L’EUROPA E IL MONDO VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
1. Conseguenze della crisi del ’29 sulla politica interna giapponese. 
2. La politica estera giapponese negli anni ’30 e la reazione inglese e statunitense. 
3. La situazione interna spagnola all’inizio degli anni ’30: fazioni in lotta e instabilità 

istituzionale e di governo. 
4. La guerra civile spagnola: quando, parti in lotta, intervento delle altre potenze 

europee, sostegno e lotte intestine, risultato finale. 
5. La politica estera di Hitler: le violazioni del trattato di Versailles, l’Anschluss, la 

questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco, lo smembramento della 
Cecoslovacchia. 

6. Il patto Ribbentropp-Molotov: quando, contenuti, perché. 
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LA  SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Quando/come/perché scoppia la guerra. 
2. La posizione dell’Italia allo scoppio dello guerra: quale  e quando/come/perché 

cambia. 
3. La battaglia di Dunkerque: quando avviene e che cosa avviene; quali sono le 

motivazioni di Hitler. 
4. Battaglia d’Inghilterra e operazione Leone Marino: quando/come/perché e risultati. 
5. 1941 – entrano in campo due grandi nazioni: quali, come e perché. 
6. Le grandi battaglie del 1942 che hanno segnato la svolta decisiva nel corso della 

guerra. 
7. La svolta del 1943 in Italia: dal 25 luglio all’8 settembre. 
8. Fatti significativi dell’estate 1944 in Francia, Germania e Polonia. 
9. La fine dei due dittatori Hitler e Mussolini e la conclusione della guerra in Italia e in 

Europa. 
10. La conclusione della guerra nel Pacifico. 
11. Collaborazionismo e regimi collaborazionisti: definizione ed esempi in Francia e Italia 

(quando/come/perché). 
12. Resistenza: l’appello di Churchill; motivazioni e modalità di conduzione della lotta 

partigiana; il caso italiano (origini, organizzazione, vicende) e di altri paesi europei 
(Francia, Jugoslavia, Polonia, Germania). 

13. Shoa: significato del termine e dati numerici; quando, dove, perché si arriva alla 
definizione di “soluzione finale” del problema ebraico.  

 

IL CONFRONTO USA-URSS DAL 1945 AL 1991 

1. Le conferenze di Yalta e di Postdam: date, protagonisti, argomenti discussi e decisioni 
prese. 

2. Le Nazioni Unite: quando vengono fondate e come funzionano. 
3. Il processo di Norimberga: di che cosa si tratta. 
4. La conferenza di pace di Parigi: i trattati di pace con Italia (data e contenuti), con il 

Giappone (data e trattamento riservato a questa nazione dagli USA) e con la Germania 
(caso particolare – perché?). 

5. La guerra fredda: definizione e affermazione di Churchill. 
6. Il destino della Germania: dall’occupazione di fatto alla nascita di due nuovi stati. 
7. Il caso di Berlino: le origini della divisione; il blocco di Berlino; la costruzione del muro. 
8. Le azioni dell’URSS nell’area di propria influenza. 
9. La politica Truman e le azioni degli USA nell’area di propria influenza. 
10. L’età di Krusciov: quando; politica interna e politica estera (rapporti con Polonia e 

Ungheria); limiti delle aperture di Krusciov. 
11. L’età di Kennedy: quando; politica interna (la nuova frontiera) e politica estera (il 

confronto con l’URSS a Berlino e a Cuba). 
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12. Da Johnson a Nixon: la guerra in Vietnam (le motivazioni della sconfitta statunitense; 
la soluzione trovata da Nixon). 

13. L’età di Reagan: politica interna e politica estera. 
14. L’età di Breznev: quando, politica estera (rapporti con la Cecoslovacchia e invasione 

dell’Afghanistan). 
15. La svolta decisiva di Gorbaciov: perestrojka e glasnost; risultati ottenuti all’interno del 

paese e dissoluzione dell’URSS. 
16. Il 1989 anno di svolta nell’Europa dell’est. 
17. Il conflitto in ex Jugoslavia. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 1946-1994 

1. L’importanza del 2 giugno 1946. 
2. Le azioni del governo De Gasperi (1945-1948). 
3. Caratteristiche della nostra Costituzione repubblicana. VEDI DIRITTO 
4. Le elezioni del 18 aprile 1948 e l’attentato a Togliatti: manifestazioni della tensione 

da guerra fredda in Italia. 
5. Le azioni del governo De Gasperi (1948-1953). 
6. Il concetto di monopartitismo obbligato/democrazia bloccata. 
7. Il miracolo economico: quando, dove, caratteristiche. 
8. L’esperienza del centro sinistra: quando, che cosa è, azioni/decisioni e riforme 

mancate. 
9. Che cosa si intende per ’68: caratteristiche in Europa (Francia, Praga) e negli USA; 

caratteristiche della situazione italiana. 
10. Autunno caldo: quando, che cosa è, conseguenze. 
11. Terrorismo di destra e di sinistra: somiglianze e differenze; la sconfitta del terrorismo 

(quando e come). 
12. I cambiamenti sociali e il rinnovamento legislativo degli anni ’70. 
13. La crisi economica degli anni ’70 e le conseguenze in Italia. 
14. Compromesso storico: quando, che cosa è, protagonisti. 
15. Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro:  quando, motivazioni delle BR, spaccatura 

della politica. 
16. Gli anni ’80 e ‘90: la marcia dei 40 mila (chiusura simbolica dell’autunno caldo), 

crescita economica e debito pubblico; la battaglia contro la mafia da Dalla Chiesa a 
Falcone e Borsellino; Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. 

 

 

                                                                                          IL DOCENTE 
                                                                                  Prof.ssa Lebra Paola 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Le finalità relative all’ultimo anno di corso hanno riguardato il potenziamento dei seguenti 
aspetti: 
 Ampliamento della competenza comunicativa per consentire l’interazione in contesti 

diversificati con un più ricco patrimonio linguistico. 
 Consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta autonomia 

nell'organizzazione delle proprie attività di studio. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, un buon numero di allievi è in grado di: 
 Comprendere testi orali relativi al settore specifico di indirizzo. 
 Sostenere conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione su 

argomenti specifici. 
 Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 
 Produrre testi orali e scritti finalizzati alla comunicazione turistica. 
 Trasporre testi di argomento turistico dalla lingua straniera in italiano e viceversa. 
Pochi  allievi sono invece riusciti a raggiungere un’efficace autonomia nella scelta dei propri 
strumenti di lavoro e dei metodi per arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
TOURISME: 

 

LES HÉBERGEMENTS 

 

Réclamer et répondre 

 Réclamer et répondre à l'oral 

 Réclamer et répondre à l'écrit 

 Faire face à une réclamation 

Facturer 

 Facturer à l'oral 

 Envoyer une facture / solliciter à l'écrit 

 Les paiements 

  Les modes de paiements 

  Le chèque 

  La comptabilité de l'hôtel 
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Présenter un hôtel 

 Présenter un hôtel à l'oral 

 La présentation d'un hôtel dans une brochure 

 La présentation d'un hôtel dans un catalogue 

 La présentation d'un hôtel sur un site Internet 

 La lettre circulaire 

Travailler à la réception 

 Communiquer à la réception à l'oral 

 Les hébergements touristiques 

  Les types d'hébergement-l'hôtellerie 

   Origine 

   Classement 

   Chaînes hôtelières 

   Services et équipements 

   Réserver en ligne 

  Les villages touristiques 

  Résidences et locations 

  Les gîtes ruraux 

  Les chambres d'hôtes 

  Les campings-caravanings 

  Les auberges de jeunesse 

  Des hébergements alternatifs 

   Le couchsurfing 

   Wimdu 

   Le home swapping 
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LES TRANSPORTS 

Réserver un vol 

 Réserver un vol à l'oral 

 Les transports aériens 

  Les compagnies low cost 

  Les aéroports français 

  Les mesures de sûreté pour les passagers 

À la gare 

 Communiquer à la gare à l'oral 

 Les transports ferroviaires 

  Les chemins de fer en France 

  Les gares de Paris 

  Les services SNCF 

  Les tarifs 

  Les transports urbains 

Réserver un ferry 

 Réserver un ferry à l'oral 

Réserver une croisière 

 Réserver une croisière à l'oral 

 Les transports maritimes 

  Les bateaux de ligne 

  Les croisières 

  La navigation de plaisance 

Réserver un transport routier (voiture, autobus) 

 Réserver un transport routier à l'oral 

 Les transports routiers 

  L'autocar 

  La voiture 

  La location de véhicules 
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LES VOYAGISTES 

 

Le travail en agence 

 Le travail en agence à l'oral 

 Présenter les prestations d'une agence à l'écrit 

Itinéraires touristiques 

 La rédaction d'un itinéraire  

 La nominalisation 

 Les intermédiaires de voyages 

  Les voyagistes 

  Les agences de voyages 

  Le devis 

  Le marketing touristique 

Produits touristiques 

 Les produits touristiques classiques  

  Le tourisme œnogastronomique 

   L'œnogastronomie 

  Le tourisme sportif 

  Le tourisme de montagne 

   Une station de ski 

  Les séjours linguistiques 

   Une école de langues 

  Les congrés 

   Un centre de congrès et d'expositions 

  Les voyages de motivation 

 Les produits touristiques tendances 

  Le tourisme de mémoire 

  Le tourisme industriel 

  Le tourisme spatial 
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  Les box ou coffrets cadeaux 

  Les parcs d'attractions 

   Un parc d'attractions 

   Une location rurale 

Le tourisme sénior 
  Le tourisme accessible 

 Les produits touristiques intemporels 

  Le tourisme de santé 

   Une station thermale 

  Le tourisme religieux en Europe 

La demande d'emploi 

 La recherche d'un emploi 

 Publier une petite annonce 

 Des organismes ou événements pour l'emploi 

 La lettre de motivation 

 Le CV 

 L'entretien 

L'Italie 

 Le Piémont 

 La Lombardie 

 

 

   

 

LEXIQUE: 

 

Les hébergements: 

 Petits soucis 

 Touristes en vrac 

 Pour écrire une lettre de réclamation 
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 Pour répondre à une lettre de réclamation 

 Les paiements 

 ABC de la banque 

 Pour écrire une lettre d'envoi de facture ou de sollicitation 

 Les équipements 

 Tout sur l'hôtel 

 Écrire une lettre circulaire 

 Pour accueillir 

 La chambre d'hôtel 

 La salle de bains 

 Les équipements internes 

 Les équipements externes 

 Au village touristique 

 La location 

 Le camping 

 Au camping 

 

Les transports 

 Embarquement immédiat 

 À la billeterie 

 Les embarcations 

 Une croisière 

 Sur la route 

Les voyagistes 

 À l'agence de voyages 

 Tout sur l'agence de voyages 

 Rédiger un itinéraire touristique 

 Pour bien voyager 

 Le tourisme sportif à vélo et à pied 
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 Les sports nautiques 

 Les sports d'eau vive 

 La pêche 

 Le golf 

 Les ports aériens 

 Décrire les lieux du tourisme sportif 

 Les sports d'hiver 

 Les séjours linguistiques 

 Les congrés 

 Les parcs d'attractions  

Le tourisme sénior 

 Un séjour pour le troisième âge 

 Le tourisme de santé 

 Le monde du travail 
 Écrire une lettre de motivation 

 L'entretien de travail 
 

   

REVISION GRAMMAIRE: 

 

Les temps continus 

L'imparfait 

La forme passive 

L'expression de l'hypothèse 

L'hypothèse avec si 

Les pronoms personnels complément d'objet direct 

Le participe présent 

Adjectif verbal et participe présent 

Le gérondif 

L'expression du but 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Tutte le verifiche scritte sono state valutate in considerazione della correttezza grammaticale 
e sintattica (fatta eccezione per le prove di comprensione orale), dell'acquisizione della 
terminologia propria dell'area di indirizzo specifica e dei contenuti. Nelle prove orali è stata 
considerata la competenza comunicativa, la fluidità espressiva, la comprensione e l'ampiezza 
dei contenuti. 
 
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Per  verificare  le  acquisizioni  nelle  varie  abilità  sono  state  proposte attività  diversificate. 
Per quanto riguarda la comprensione orale si sono prese in considerazione registrazioni 
audio e si è fatto uso della metodologia a domanda aperta. 
La produzione orale ha riguardato la presentazione di strutture alberghiere e gli argomenti 
di teoria mentre quella scritta si è basata sulla valutazione delle conoscenze acquisite tramite 
la metodologia della composizione / traduzione di scritti a carattere turistico. 
Durante il periodo della DAD gli alunni sono stati valutati unicamente in modo orale, 
ritenendo alto il rischio di elaborati scritti sfalsati e prodotti non realisticamente secondo le 
proprie capacità. 
 
5. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Le prove sono quantificabili in due prove scritte e due prove orali nel primo periodo. 
Nel secondo periodo è stata effettuata una prova scritta prima dell'emergenza covid-19 e 
sono state previste almeno due prove orali in seno alla DAD entro il termine delle lezioni. 
 
6. LIBRI DI TESTO 
 
L. Parodi – M. Vallacco 
“NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE – Le français des professions touristiques”  
Ed. Juvenilia Scuola, MONDADORI EDUCATION 

7. SUPPORTI DIDATTICI 
 
Nel corso dell'anno scolastico si è fatto uso, seppur limitato, di materiale integrativo fornito 
dall'insegnante, consistito in registrazioni audio riguardanti documenti autentici riprodotti 
dai seguenti libri di testo: 
 
A. Paci 
“NOUVEAU VOYAGES ET PARCOURS” 
Ed. Clitt ZANICHELLI 
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Sono state fornite dall'insegnante mappe concettuali per lo studio dei differenti prodotti 
turistici e delle tipologie alberghiere sia durante le lezioni in presenza che nel periodo di 
DAD. 
Per quanto concerne la DAD, sono state prodotte videolezioni registrate tramite il sito 
Zoom.us, successivamente caricate nel cloud Google Drive al quale accedere tramite 
apposito link dalla piattaforma scolastica. Sono state svolte anche videoconference sempre 
tramite il medesimo canale, volte perlopiù a comunicazioni di servizio e di carattere 
organizzativo. 
Infine l'applicazione WhatsApp ha permesso un servizio di messaggistica istantanea anche 
di gruppo volta al confronto ed alla risoluzione di qualsiasi situazione. 
 
 
 
 
 IL DOCENTE 
 
 Prof.ssa Magnago Giulia 
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ESAME DI STATO 
2019/2020 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE 5^  SEZIONE A TUR 
 
 
 

MATERIA  ARTE E TERRITORIO 
 
DOCENTE  MORGANTI EMANUELA 
 
DATA  30.05.2020 
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OBIETTIVI DIDATTICI. CONOSCENZE, ABILITÀ E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
La disciplina Arte e Territorio si propone di valorizzare e implementare le iniziali conoscenze 
storiche, letterarie e geografiche, attraverso l’acquisizione di conoscenze, strumenti e metodi 
propri per l’analisi, la comprensione e la valorizzazione dei manufatti artistico/visuali 
particolarmente rappresentativi nella storia di una civiltà e\o di un territorio. Ulteriore 
obiettivo è quello di educare contemporaneamente a una sensibilità estetica e a una 
trasversalità interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e 
componenti di diversi ambiti. 
 
A tal fine concorrono: 
- il potenziamento delle capacità di osservazione e di descrizione di un’immagine o, più in 
generale, di un oggetto artistico, attraverso la lettura degli elementi principali del linguaggio 
visivo (linea, forma, colore, luce, materiali, tecniche…); 
- l’acquisizione e l’implementazione del lessico tecnico; 
- l’interpretazione di un’opera in relazione al contesto di appartenenza iniziale e di 
collocazione attuale; 
- il potenziamento delle capacità di collegamento e confronto, cogliendo analogie e 
differenze tra stili, soggetti, epoche, autori, opere e movimenti di epoche coeve e non; 
- la capacità di collocare un’opera in base alle caratteristiche formali e stilistiche della stessa 
e\o di un autore nel contesto storico e culturale; 
- l’incremento dell’interesse responsabile verso il patrimonio artistico locale e non, 
riconosciuto nel suo valore estetico, storico, culturale e nel suo potenziale turistico. 
Obiettivi minimi 
Conoscenza delle principali opere, autori e movimenti contenuti nella programmazione 
annuale. 
Comprendere e utilizzare autonomamente il lessico specifico basilare.  
Essere in grado di effettuare una lettura d’opera, cogliendo i principali aspetti formali della 
stessa e\o riconoscendo i modelli di un’epoca\movimento\gruppo di appartenenza.  
Contestualizzazione storico-culturale e territoriale di un’opera d’arte.  
Organizzazione logica e corretta dei contenuti in base alle richieste ricevute. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 
Primo trimestre 
Il Neoclassicismo:  Introduzione al neoclassicismo, il secolo dei lumi e l’Encyclopédie; i 
fondamenti teorici di Winckelmann; il modello neoclassico in scultura (A. Canova: 
Monumento funebre di Clemente XIV, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria, 
Paolina Borghese come Venere vincitrice, Napoleone come Marte Pacificatore) e pittura (J. 
L. David: La morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi, Le Sabine); Laugier e il Saggio 
sull’architettura, l’architettura neoclassica tra modelli ideali (E. L. Boullée: Cenotafio di 
Newton) e interventi reali (C. N. Ledoux: Saline di Chaux e G. Piermarini: Teatro alla Scala, 
Villa Reale di Monza). 
Il Romanticismo: sentimenti preromantici (Füssli: Il Giuramento dei tre confederati sul Rutli, 
L’incubo e Goya: I capricci, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazione alla montaña 
del Principe Pio); Romanticismo inglese tra visionario (Blake: L’incontro di Dante e Beatrice 
in paradiso), pittoresco (Constable: Il carro del fieno) e sublime (Turner: Studio di nuvole, 
Luce e colore – La teoria di Goethe); Romanticismo tedesco (Friedrich: Croce in montagna, 
Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza); 
Romanticismo francese (Géricault: Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale alla 
carica, La zattera della Medusa, Alienata con monomania del gioco; Delacroix: La Libertà 
che guida il popolo, Il massacro di Scio) e pittura di storia in Italia (Hayez: Pietro Rossi 
chiuso dagli Scaligeri nel Castello di Pontremoli, L’accusa segreta, Il bacio). 
L’influenza degli antichi: Nazareni (Overbeck: Italia e Germania); Puristi (Bartolini: La fiducia 
in Dio); Preraffaelliti (Rossetti: Ecce ancilla Domini e Millais: Ofelia); il Gothic Revival, William 
Morris e le Arts and Crafts.  
Il Realismo: accenni di pittura paesaggistica (Scuola di Barbizon e di Posillipo);  Courbet: Gli 
spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore; Daumier: Gargantua, Il vagone di 
terza classe; Millet: Le spigolatrici;  il Realismo in Italia e il gruppo dei macchiaioli, Fattori: 
Il campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, Lo 
staffato; Lega: Visita alla balia. 
Urbanistica e architetture moderne: le esposizioni universali, Paxton: Crystal Palace e Eiffel: 
Tour Eiffel; Haussmann e il nuovo piano regolatore di Parigi; Laloux: Gare d’Orsay; nuove 
tecnologie e materiali in Italia, Sacconi: Monumento a Vittorio Emanuele II; Mengoni: 
Galleria Vittorio Emanuele II; Antonelli: Mole. 
L’Impressionismo: i fondamenti; Nadar e la fotografia, i precursori (Manet: La colazione 
sull’erba, Ritratto di Emile Zola, Olympia, Il bar delle Folies Bergère) e protagonisti principali 
in pittura (Monet: Regate ad Argenteuil, Impressione, sole nascente, Le Cattedrali di Rouen, 
Ninfee bianche; Renoir: Il Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, L grandi 
bagnanti; Degas: Classe di Danza, La tinozza, Ballerina di quattordici anni) e scultura (Rodin: 
Monumento a Balzac, La Porta dell’inferno, Il pensatore, Le tre ombre; Rosso: La portinaia, 
Il bookmaker). 
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Secondo pentamestre 
La pittura di fine Ottocento: il Neoimpressionismo, la legge del contrasto simultaneo e la 
mescolanza ottica (Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande-Jatte, Il circo); il Divisionismo (Previati: Maternità; Segantini: Le due madri, Ave 
Maria a trasbordo, Le cattive madri; Longoni: L’oratore dello sciopero; Morbelli: Per ottanta 
centesimi!, Un Natale al Pio Albergo Trivulzio; Pellizza da Volpedo: Il sole nascente, Quarto 
Stato); il Postimpressionismo (Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto ad Arles, 
Notte stellata, Campo di grano con corvi ; Gauguin: La visione dopo il sermone (La lotta di 
Giacobbe con l’angelo), Ia orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?; Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Martedì grasso, I giocatori di 
carte, La montagna di Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti; Toulouse-Lautrec: Al Moulin 
Rouge, La toilette, La Goulue). 
Il Simbolismo: Puvis de Chavannes: Il sogno; Moreau: Salomè danza davanti a Erode, 
L’apparizione; Redon: Occhio a mongolfiera; Böcklin: L’isola dei morti. 
Il volto di una nuova epoca: Art Nouveau e Secessioni: fondamenti, caratteristiche comuni 
e varianti nazionali; correnti nazionali (Belgio: Casa Tassel e la nascita del moderno design 
con van de Velde; Francia: la galleria L’Art nouveau di Bing; Guimard e gli ingressi della 
metropolitana di Parigi; Spagna: CLIL GaudÍ, Casa Milà, Casa Batlló, Sagrada FamÍlia, 
Palazzo Güell; Italia: Sommaruga, Palazzo Castiglioni;  Austria: Wagner, Casa della maiolica; 
Olbrich: Palazzo della Secessione; Klinger: Monumento a Beethoven; Klimt: L’ostilità delle 
forze avverse; Giuditta, Speranza. 
Espressionismo: Il concetto di avanguardia e le avanguardie storiche; Munch: L’urlo, 
Pubertà, La danza della vita; i Fauves: Derain: Le tre bagnanti; de Vlaminck: Paesaggio con 
alberi rossi; Matisse: Lusso calma e voluttà, La stanza rossa, La danza, La gioia di vivere; 
Die Brücke: Il manifesto e il ruolo della grafica; Kirchner: Nollendorfplatz, Donne per strada; 
Austria: Schiele: Abbraccio (La morte e la fanciulla), Abbraccio (Gli amanti); Kokoschka: 
Ritratto di Adolph Loos, La sposa del vento. 
La rivoluzione cubista: Gli esordi di Picasso, il periodo blu (La vita) e il periodo rosa (La 
famiglia di Saltimbanchi); L’influenza dell’arte primitiva (Ritratto di Gertrude Stein) e l’inizio 
della scomposizione (Les demoiselles d’Avignon). Le fasi del cubismo: cubismo cezanniano, 
Braque: Casa a L’Estaque, Grande nudo; cubismo analitico, Picasso: Ritratto di Kahnweiler; 
Braque: Violino e tavolozza; cubismo sintetico, papier collé e collage: Picasso: Natura morta 
con sedia di paglia; Braque: Le Quotdien, violino e pipa; La seconda generazione dei cubisti, 
Delaunay e il cubismo orfico: Tour Eiffel in rosso; Picasso oltre il cubismo: Guernica. 
Il Futurismo: F. T. Marinetti e il manifesto futurista; La prima generazione di futuristi: 
Boccioni: Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio, La città che sale; Balla: 
Compenetrazione iridescente n. 7, Dinamismo di un cane al guinzaglio; L’architettura 
futurista e i progetti utopici di Antonio Sant’Elia; La seconda generazione di futuristi: Depero: 
la grafica pubblicitaria e Scenario plastico e mobile per il Balletto The New Babel.  
Il Dadaismo: La nascita del movimento e Cabaret Voltaire; tecniche: collage e ready made; 
Arp: Ritratto di Tristan Tzara, Disegno automatico; Duchamp: Nudo che scende le scale, 
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Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q; Ray, Cadeau, L’enigma di Isadore Ducasse; 
Schwitters: Merzbild Rossfett, Merzbau di Hannover. 
Il Surrealismo: André Breton: il manifesto e l’inconscio freudiano; Dalì: La persistenza della 
memoria, La Venere di Milo a cassetti; Magritte: L’uso della parola, L’impero delle luci, La 
condizione umana; Mirò: La terra arata, Il Carnevale di Arlecchino, Foto: questo è il colore 
dei  miei sogni. 
La Metafisica: La suggestione dell’arte classica, la delusione delle avanguardie e l’essenza 
del reale; de Chirico: Le muse inquietanti, Canto d’amore; Carrà: La musa metafisica. 
L’Astrattismo: la genesi de Il cavaliere azzurro: l’associazione, l’almanacco, le mostre; Marc: 
I cavalli azzurri; Kandinskij:il dominio dello spirituale e il confronto con la musica: Primo 
acquerello astratto; Klee, astrazione e ricordo: Ad Parnassum, Strada principale e strade 
secondarie; Mondrian La rivista «De Stijl», il Neoplasticismo:  Composizione A, Broadway 
Boogie-Woogie. 
Il Razionalismo: percorsi tra design e architettura: Gropious e Bauhaus a Dessau; Le 
Corbusier, Villa Savoye; Terragni: La casa del Fascio.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica formativa. Lezione partecipata e dialogata; controllo in itinere delle conoscenze 
acquisite e della comprensione degli argomenti trattati attraverso domande e confronti; 
correzione collegiale dei compiti assegnati. Osservazione. Enunciazione alla classe degli 
argomenti e della strutturazione delle prove sommative e dei relativi criteri di valutazione. 
Verifica sommativa. In relazione alle diverse unità del programma, al fine delle valutazione, 
sono state effettuate due prove di verifica nel primo periodo didattico e tre nel secondo 
periodo didattico (vedi voce successiva). Le prove, sia scritte che orali, sono state finalizzate 
all’accertamento della conoscenza delle unità di programma segnalate, dell’acquisizione e 
del corretto utilizzo del lessico disciplinare, delle capacità di riconoscimento e di analisi di 
manufatti artistici, anche in rapporto al contesto territoriale. 
Modalità di recupero. L'attività di recupero è stata svolta in itinere e concentrata all’inizio del 
secondo periodo didattico, secondo le tempistiche individuate dal Collegio Docenti. Le lezioni 
di recupero sono state svolte in orario scolastico, in parte su argomenti segnalati dagli stessi 
studenti, per recuperare abilità e conoscenze mancanti. Esse sono state rivolte all’intera 
classe, proponendo anche approfondimenti tematici. Al termine è stata concordata una 
prova di verifica scritta suppletiva, strutturata ad personam solo sugli argomenti risultati 
insufficienti per ciascuno. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di criteri esterni al profitto, quali: la 
situazione di partenza, il livello di partecipazione, l’interesse, l’impegno e il metodo di lavoro 
adottato, la puntualità e la completezza nello svolgimento dei compiti assegnati. Tali criteri 
hanno assunto un valore aggiunto soprattutto durante il periodo di didattica a distanza. 
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FREQUENZA E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Primo trimestre: sono state effettuate tre prove scritte (nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre), con domande a punteggio strutturate, semistrutturate e aperte, per un totale di 
tre votazioni. 
Secondo pentamestre: è stato valutato il lavoro di approfondimento individuale assegnato 
durante le vacanze natalizie (gennaio), è stata effettuata una prova scritta (febbraio) con 
domande a punteggio strutturate, semistrutturate e aperte. Durante la didattica a distanza 
è stata assegnata una terza votazione, risultante dalla medie dei lavori (di gruppo e 
individuale) assegnati nei mesi di marzo e di aprile e dell’interrogazione avvenuta nel mese 
di maggio e giugno.  
 
LIBRI DI TESTO 
Gli argomenti trattati durante la programmazione hanno seguito il libro di testo adottato: 
O. Calabrese, V. Giudici, Art. Dall’Ottocento a oggi, Milano, Mondadori Education, 2012 ISBN 
9788800219754. 
 
SUPPORTI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
Oltre all’utilizzo del libro di testo in adozione sono stati utilizzati power point, filmati, 
ricostruzioni animate e strumenti multimediali, resi poi disponibili per lo studio. Durante la 
didattica a distanza sono state attuate forme di didattica sincrone (lezioni attraverso la 
piattaforma Zoom) e asincrone (lezioni registrate e power point inviati tramite mail e 
piattaforma Claroline). 
Le lezioni hanno seguito lo svolgersi cronologico degli argomenti; a un’introduzione relativa 
ai fondamenti teorici e cronologici di ciascun argomento\autore\periodo sono seguiti 
approfondimenti descrittivi, di commento critico e di analisi su singole opere d’arte\manufatti 
artistici. Le lezioni, aperte al dialogo e al confronto con la classe, hanno stimolato 
l'interscambio con le altre discipline, stimolando a una trasversalità interdisciplinare.   
Sono stati forniti esempi e schemi di letture d’opera e di interazioni interdisciplinari per 
condurre gli studenti a una corretta impostazione dell’analisi di un manufatto artistico. Sono 
assegnati lavori individuali e di gruppo, sia nel primo trimestre che nel secondo pentamestre 
durante la didattica a distanza. 
                                                 
 
                                                                                                      IL DOCENTE 
                                                                           
                                                                                      Prof.ssa Morganti Emanuela 

 
 


